Programma aggiornato al: 26-09-2022

CLASSIC

TOUR AUSTRIA
VIENNA – MINICROCIERA SUL DANUBIO – MAUTHAUSEN – SALISBURGO
– INNSBRUCK
7 giorni in Bus a partire da € 1.150,00
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DATE DI VIAGGIO
1.
2.
3.
4.
5.

PLUS GUINESS

03/09 luglio
10/16 agosto
24/30 agosto
04/10 settembre
29 dicembre/04 gennaio 2023

1 cena in ristorante tipico
degustazione in un tipico caffè viennese
minicrociera sul Danubio
escursioni by night con accompagnatore

Posti limitati, tour effettuati con massimo 30 persone

Partenza garantita

PERCHÉ QUESTO VIAGGIO
per conoscere Vienna “la città più vivibile del mondo”
per visitare l’Abbazia benedettina di Melk, un castello donato
per visitare il Memoriale di Mauthausen, una visita triste ma importante

TOUR AUSTRIA
Da Vienna ad Innsbruck una visita completa dell'Austria. Si entra nel paese alpino dal Valico di Tarvisio e si ritorna in
Italia dal Brennero dopo aver attraversato uno dei ponti più alti d'Europa, l'Europabrucke. Da segnalare la piccola
navigazione sul Danubio e la visita a Melk della più grande abbazia d'Austria. Comode le soste ad Udine e Trento in
hotel centrali che consentono di scoprire dopocena, con una piacevole passeggiata, i curati centri storici di queste due
belle cittadine.
Una visita importante, il Memoriale di Mauthausen, per conoscere da vicino un pezzo importante della storia
moderna.
Il clima in Austria
Caratteristico dell'Austria è il clima di transizione dell'Europa centrale influenzato dall'Atlantico. Gran parte
dell'Austria è esposta a venti dominanti da ovest e nord-ovest. L'escursione termica fra il giorno e la notte e fra l'estate
e l'inverno è inferiore nell'Austria occidentale rispetto alle regioni orientali del Paese. Ovunque sono abbondanti le
precipitazioni atmosferiche, che quantitativamente decrescono in misura costante man mano che ci si sposta verso
est.
L’ Austria si offre in maniera generosa: terra ricca di tradizioni, di storia, architettura, cucina gustosissima, musica tra
le più raffinate... Non si può desiderare altro! I fasti dell’Impero, castelli, chiese barocche, palazzi dallo stile asburgico
ma anche liberty o avveniristico, e ancora montagne, fiumi, cascate, musei curatissimi.

2/6

Programma aggiornato al: 26-09-2022

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°GIORNO: BARI - PESCARA - NAPOLI - ROMA o altra sede > UDINE
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in serata sistemazione in hotel ad Udine - cena in hotel - dopocena
Udine by night, passeggiata nel centro storico - pernottamento .
2°GIORNO: UDINE - VIENNA
prima colazione in hotel - partenza per Vienna - pranzo libero in autogrill - nel pomeriggio visita con guida della Vienna
Storica (centro storico Patrimonio Unesco con l’Opera, il Ring "l'anello dell'Imperatore", Santo Stefano, Kartnerstrasse,
Palazzo Imperiale dell'Hofburg -esterno-) - sistemazione in hotel - cena in hotel - dopocena Vienna by night, passeggiata
con accompagnatore nella zona pedonale del centro storico, Santo Stefano, Graben e Kartnerstrasse - pernottamento.
3°GIORNO: VIENNA“la città più vivibile del mondo”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita con guida della città - al mattino visita del Castello di
Schonbrunn Patrimonio Unesco (Residenza estiva degli Asburgo - percorso Grand Tour) - pranzo libero - nel pomeriggio
visita della Vienna Moderna e delle nuove architetture (Hundertwasserhaus, Inceneritore, case popolari, Donau-City,
Donauturm, Castello del Belvedere -esterno-)- nel pomeriggio degustazione di un dolce e caffè in uno dei più antichi
caffè viennesi - cena a Grinzing in ristorante tipico - pernottamento.
4°GIORNO: VIENNA - VALLE DEL DANUBIO - MELK - MAUTHAUSEN - SALISBURGO
prima colazione in hotel - partenza per Krems - imbarco e minicrociera sul Danubio da Krems a Durnstein (dalle ore 10.10
alle ore 10.40) - sbarco e breve passeggiata nel paese più bello della Wachau centro storico Patrimonio Unesco (la Valle del
Danubio) - proseguimento per Melk - visita della splendida abbazia - pranzo libero - nel pomeriggio trasferimento a
Salisburgo -sosta nei pressi di Linz per la visita del Memoriale di Mauthausen - in serata sistemazione in hotel a Salisburgo
o dintorni - cena in hotel - dopocena Salisburgo by night, passeggiata con bus privato ed accompagnatore nel centro
della città - pernottamento.
5°GIORNO: SALISBURGO - HALL IN TIROL - INNSBRUCK
prima colazione in hotel - al mattino visita di Salisburgo con guida (centro storico Patrimonio Unesco, Getraidegasse,
Duomo, Casa di Mozart -esterno-, Abbazia Benedettina di S. Pietro, Piazza della Residenza, Giardini di Mirabell) - pranzo
libero - tempo libero per shopping - partenza per Innsbruck - sosta ad Hall in Tirol , caratteristica località del Tirolo - cena in
hotel - dopocena Innsburck by night, passeggiata con accompagnatore nel centro della città - pernottamento.
6°GIORNO: INNSBRUCK - TRENTO
prima colazione in hotel - al mattino visita di Innsbruck con guida - pranzo libero - tempo libero per shopping - trasferimento
a Trento attraverso l’ Europabrucke (uno dei ponti più alti d’Europa) - breve passeggiata sul ponte - sistemazione in hotel cena in hotel - dopocena Trento by night, passeggiata nel centro storico della città - pernottamento.
7°GIORNO: TRENTO > ROMA - NAPOLI - PESCARA - BARI o altra sede
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede - pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata
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N.B. *
Per la partenza del 29 dicembre il programma viene modificato con 3 notti a Vienna ed 1 notte a Salisburgo. Non si effettua il
pernottamento ad Innsbruck. Si rimane un giorno in più a Vienna e non si effettuano la navigazione lungo il Danubio e la visita
di Krems.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota individuale di partecipazione

€ 1.150,00

Supplemento singola

€ 250,00

Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto

€ 100,00

Supplemento partenza del 4/9

€ 50,00

Supplemento partenza del 29/12

€ 150,00

Supplemento partenze da BN/AV/SA/NA/CE/FG

€ 30,00

Supplemento partenze da TA/BA

€ 40,00

Riduzione per partenza/ritorno da Udine/Trento (durata del viaggio 5 giorni)

€ 150,00

Assicurazione obbligatoria (incluso annullamento viaggio)

€ 40,00

Quota di iscrizione

€ 30,00

La quota comprende:
- Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
- sistemazione in Hotel 4 Stelle con trattamento di mezza pensione come da programma
- prime colazioni a buffet
- 1 cena in ristorante tipico a Grinzing
- visite guidate indicate
- minicrociera sul Danubio
- accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del tour
- tasse, I.V.A.
- escursioni serali

Non comprende:
bevande, ingressi (diurni e serali) e quanto non indicato.
N.B. - Le visite previste potranno essere invertite tra i vari giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esigenze tecniche, ma il
programma rimane invariato.
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COSTI INGRESSI

INFO

COSTI INDICATIVI DI ALCUNI INGRESSI:
Vienna:
Castello di Schonbrunn (percorso Grand Tour) € 22,00
Santo Stefano € 6,00

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA- Casello Autostradale Ancona Nord ore 11.45
AREZZO- Casello Autostradale - davanti Hotel Garden ore 12.00

Melk:
Abbazia € 13,00
Memoriale Mauthausen € 3,00

ASCOLI PICENO- Casello Autostradale Ascoli/S. Benedetto ore 10.30
AVELLINO- Casello Autostradale Avellino Ovest ore 05.00

Innsbruck:
Hofkirche € 9,00
Dipinto rotondo € 8,00

BARI- Viale Capruzzi davanti Regione Puglia ore 04.30
BARLETTA- Casello Autostradale Andria-Barletta ore 05.30
BAVENO- Hotel (2° giorno) ore 07.30

N.B. - Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni.

BENEVENTO- davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini ore 04.30
BOLOGNA- Area di servizio Cantagallo Est ore 14.45

HOTELS

CAMPOBASSO- Terminal Autolinee ore 06.30
CASERTA- Casello Autostradale Caserta Nord - area di servizio Eni ore 07.00
CASSINO- Casello Autostradale - davanti Hotel Edra Palace ore 07.45

UDINE
HOTEL FRIULI o similare 3 stelle
www.hotelfriuli.udine.it

CESENA- Casello Autostradale ore 13.00
CHIUSI- Casello Autostradale Chiusi/Chianciano ore 11.30

VIENNA
HOTEL ROOMZ PRATER o similare 4 stelle sup
www.roomz-hotels.com

CIVITANOVA MARCHE- Casello Autostradale ore 11.00
FAENZA- Casello Autostradale ore 13.30
FIRENZE- Parcheggio Villa Costanza – uscita A1 ore 13.45

SALISBURGO
HOTEL HUBERTUSHOF - HOTEL UNTERSBERG o similari 4 stelle
www.hubertushof-anif.at - www.hoteluntersberg.at

FOGGIA- Casello Autostradale ore 06.30
FORLI'- Casello Autostradale ore 13.20

INNSBRUCK
HOTEL ALPIN PARK o similare 4 stelle
www.alpin-park.at

FROSINONE- Casello Autostradale - area di servizio Q8 ore 08.15
GENOVA- Hotel (2° giorno) ore 07.30
IMOLA- Casello Autostradale ore 13.45

TRENTO
GRAND HOTEL TRENTO o similare 4 stelle sup
www.grandhoteltrento.com

ISERNIA- Stazione FS ore 07.30
MOLFETTA- Casello Autostradale ore 05.00
NAPOLI- Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada ore 06.45
ORTE- Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere ore 10.30
ORVIETO- Casello Autostradale - area di servizio Eni ore 11.00
PESARO- Casello Autostradale ore 12.30
PESCARA- Casello Autostradale Pescara Ovest ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO- Casello Autostradale ore 10.50
RIMINI- Casello Autostradale Rimini Sud ore 12.45
ROMA- Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini ore 09.30
SALERNO- Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento(Esso) ore 06.00
TARANTO - Stazione FS ore 03.30
TERAMO- Casello Autostradale Teramo/Mosciano ore 10.00
TERMOLI- Terminal Autolinee ore 07.30
TRANI- Casello Autostradale ore 05.15
UDINE- Hotel (2° giorno) ore 07.30
VALDICHIANA- Casello Autostradale ore 11.45
VASTO- Casello Autostradale Vasto Sud ore 08.00
A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Autostradali della A1, e A14
N.B - Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima della partenza sul luogo dell’appuntamento.
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate con il Foglio Convocazione
DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D'IDENTITA' VALIDA

Paese
Austria

Capitale

Lingua

Fuso orario

Vienna

tedesco

0

Moneta
euro
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Shengen
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