
VIAGGI IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

GRAN TOUR DELL’AUSTRIA
VIAGGIO 7 GIORNI

1° GIORNO, TORINO - KLAGENFURT: Partenza, via Milano, per l’Austria (scopri tutte le città e punti di partenza sul sito internet 

www.vagamondoviaggi.com). Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo nella bella Klagenfurt e visita della città. Il 

centro storico di Klagenfurt è molto grazioso e si può facilmente girare a piedi. Visiteremo la Neuer Platz, la piazza principale, cuore 

nevralgico della città e il Landhaus, la sede del parlamento regionale: questo elegantissimo palazzo cinquecentesco è ancora oggi 

il centro del potere nella Carinzia. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, KLAGENFURT - GRAZ - VIENNA: Prima colazione in hotel e partenza per Graz. Breve tempo a disposizione per una 

passeggiata nel capoluogo della Stiria. Romantici cortili, fascinosi lungo fiume, eleganti palazzi. Il castello sulla collina e, per contra-

sto, alcuni dei più avveniristici edifici d’Europa. Sono tanti i motivi per partire verso Graz. Nella seconda città d’Austria, gotico, 

rinascimento, barocco e liberty coabitano armoniosamente in un centro storico che dal 1999 è parte del Patrimonio Mondiale 

dell’UNESCO. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio e in serata arrivo a Vienna, sistemazione in hotel per la cena e il pernotta-

mento.

3° e 4° GIORNO, VIENNA: Giornate dedicate alla visita (in pullman) della superba città degli Asburgo, la capitale del valzer, dei caffè 

e della principessa Sissi, dove antico e moderno convivono con apparente disinvoltura. Visita al Ring, un anello di grandi viali albera-

ti che circonda la città vecchia e tutti i suoi principali monumenti come la cattedrale di Santo Stefano e l’Hofburg, complesso che fu 

la residenza principale della famiglia imperiale. Vienna è una città con un'atmosfera unica e milioni di turisti all'anno lo confermano. 

E poi ancora il castello del Belvedere che è una delle più belle residenze principesche del mondo e il castello di Schönbrunn, la 

magnifica residenza estiva degli Asburgo, capolavoro del Barocco e simbolo della città di Vienna. Pranzo in ristorante. Rientro in 

hotel per la cena e il pernottamento.
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5° GIORNO, VIENNA - MELK - MAUTHAUSEN - SALISBURGO: Colazione in hotel e partenza per visitare l’abbazia benedettina di Melk. 

Anche se l'architettura dell'abbazia di oggi ha poco a che fare con quella del medioevo - la forma barocca odierna risale alla comple-

ta ricostruzione avvenuta tra il 1702 e il 1736 dall'architetto Jakob Prandtauer - la sua ricchissima biblioteca rimane tutt'oggi una delle 

parti più famose e più suggestive dell'intero complesso architettonico che costituisce il più grande monastero dell'Austria. Non è 

un caso che Umberto Eco abbia scelto proprio l'abbazia di Melk come origine del manoscritto che presenta come fonte del suo 

libro. La biblioteca di Melk era, infatti, una delle biblioteche più famose del medioevo, nata dalla scuola del monastero benedettino 

fondato nel 1089. Proseguimento per Mauthausen, visita del campo di concentramento che i nazisti fecero costruire in Austria. Il 

campo di concentramento di Mauthausen (cittadina nei pressi di Linz) fu costruito nell’agosto del 1938, appena 5 mesi dopo 

l’Anschluss, l’annessione dell’Austria al Reich tedesco (durante la prima guerra mondiale era stato sede di un campo di prigionia). 

Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Salisburgo, percorrendo la zona dei laghi attraversando le pittoresche località del 

Salzkammergut. Sosta a Sankt Wolfgang, delizioso paesino sulla riva del lago Wolfgangsee. Si tratta di un villaggio incredibilmente 

pittoresco. Qui potrete passeggiare sul lungolago e ammirare gli edifici tipici della tradizione austriaca che si riflettono nelle 

limpide acque del Lago Wolfgangsee. In serata arrivo a Salisburgo con sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

6° GIORNO, SALISBURGO - INNSBRUCK: Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della città. Patrimonio mondiale 

UNESCO sin dal 1997, Salisburgo è la città del festival e della musica, ma ama la raffinatezza anche nell’arte e nella gastronomia. Il 

segreto del suo fascino sta nel felice connubio tra architettura, arte e cultura, e nella grandiosa offerta culturale: ben 4500 eventi 

all’anno, 50 gallerie e 20 musei. Pranzo libero. Pomeriggio partenza per Berchtesgaden e visita alle famose miniere di sale. Nella 

Miniera di salgemma di Berchtesgaden si estrae ininterrottamente l’”oro bianco” sin dal lontano 1517. Dal 2007 è divenuta anche una 

delle miniere accessibili al pubblico più innovative del mondo! L’emozionante visita guidata conduce i visitatori lungo una gita 

avventurosa all’interno della Montagna del sale. Proseguimento per Innsbruck. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

7° GIORNO, INNSBRUCK - TORINO: Prima colazione in hotel. Tempo libero per visitare Innsbruck, circondata dalle montagne, la 

capitale del Tirolo non poteva essere da nessun'altra parte. Partenza per l’Italia e sosta per il pranzo libero lungo il percorso. In serata 

arrivo presso le località di partenza.

7 - 13 Agosto 14 - 20 Agosto 21 - 27 Agosto 28 Agosto - 3 Settembre

4 - 10 Settembre 18 - 24 Settembre

4 - 10 Aprile “Pasqua” 25 Aprile - 1 Maggio 29 Maggio - 4 Giugno 3 - 9 Luglio

Quota di partecipazione € 1.070,00*

Supplemento camera singola € 240,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Vienna e Salisburgo - Assicurazio-

ne medico bagaglio - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - 

Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.


