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   GRAN TOUR DELL'AUSTRIA 

      27AGOSTO – 2 SETTEMBRE 2023 

 

 

DOMENICA 27 agosto 2023                SALUZZO/SALISBURGO 
Partenza di buon mattino dalle varie località della provincia per Asti/Piacenza/Mestre/Udine. Durante 

il tragitto soste in autogrill e pranzo libero. Attraverso il Brennero si raggiungerà INNSBRUCK 

famosissima località di villeggiatura per sport invernali adagiata in una larga ansa dell’Inn. Breve sosta 

e visita al centro storico per ammirare il famoso “TETTUCCIO D’ORO”. Proseguimento per 

SALISBURGO, arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

LUNEDI’ 28 agosto 2023           SALISBURGO/SALZKAMMERGUT/SALISBURGO  
Colazione in albergo. Intera mattinata dedicata alla visita di 

Salisburgo: la "città della musica". Visita del vivace centro 

storico con la cattedrale, la Residenzplatz, i giardini di Mirabell, 

la via pedonale Getreidegasse dove si trova la Casa Natale di 

Mozart (ingresso facoltativo). Pranzo libero. Nel pomeriggio 

partenza per il Salzkammergut, terra di montagne e laghi nei 

dintorni della città, patrimonio dell’Unesco: il Traunsee, 

l'Attersee e il Mondsee. Il lago più celebre è quello in cui si 

specchiano le case e campanili di Hallstatt, ai piedi delle imponenti montagne del Dach-stein, 

Patrimonio Mondiale Unesco. La regione è punteggiata da incantevoli borghi: St. Gilgen, St. 

Wolfgang, Bad Ischl e Hallstatt, luoghi di villeggiatura prediletti dalla famiglia imperiale austriaca 

degli Asburgo. Sissi e l'imperatore Francesco Giuseppe erano soliti soggiornare al celebre albergo 

"Cavallino Bianco" di St. Wolfgang. Soste nei borghi più caratteristici. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

MARTEDI’ 29 agosto 2023                    SALISBURGO/MAUTHAUSEN/LINZ 
Colazione in hotel e partenza per Mauthausen e visita del campo 

di concentramento dei prigionieri di guerra nel Primo conflitto 

mondiale. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio si raggiungerà 

LINZ, attraversata dal Danubio e ricca di oasi verdi, è una città 

moderna ma a misura d’uomo, contraddistinta da un eccezionale 

fermento creativo e culturale grazie al quale nel 2009 si è 

guadagnata il titolo di Capitale Europea della Cultura. In serata 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

MERCOLEDI’ 30 agosto 2023        MELK/KREMS in navigazione /VIENNA 
Colazione in albergo e partenza per Melk. Visita dell'imponente abbazia benedettina, alta su uno 

sperone roccioso, è una delle più significative testimonianze dell'arte barocca in Europa. 

Navigazione sul Danubio da Melk a Krems, attraverso la suggestiva regione del Wachau, tra colline, 

vigneti, castelli e villaggi medioevali. Pranzo a bordo. Proseguimento in pullman per Vienna: 

sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 



           
 

 

 

 

GIOVEDI’ 31 agosto 2023                  VIENNA 
Trattamento di pensione completa. Giornata dedicate alla 

visita guidata di Vienna: tour panoramico in pullman 

percorrendo il famoso Ring per ammirare dall'esterno i suoi 

principali monumenti, piazza Graben tra le più animate della 

città, il Duomo di Santo Stefano, la moderna “casa ecologica”. 

Ingresso e visita all’Hofburg e al Castello di Schoenbrunn. 

Pernottamento in hotel. 

 

 

VENERDI’ 01 settembre 2023                VIENNA/GRAZ/VILLACH 
Colazione in albergo e partenza per Graz, capitale della Stiria: breve visita della città, ricca di cultura, 

con il suo centro storico dai palazzi rinascimentali e barocchi. Pranzo in ristorante. 

Proseguimento per la Carinzia con arrivo a Villach per una breve passeggiata in questa splendida 

cittadina ricca d’arte e storia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

SABATO 02 settembre 2023                            VILLACH/UDINE/PROVINCIA 
Colazione in hotel e attraverso il passo di Tarvisio si raggiungerà Udine, pranzo in ristorante. 

Proseguimento via autostrada con soste lungo il percorso. Arrivo in provincia in serata. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 1490.00  (minimo 30 persone) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €   320.00 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman - sistemazione in hotel 3-4 stelle - 

trattamento di mezza pensione in hotel e 5 pranzi in ristorante -  Crociera sul Danubio 

Melk/Krems - Escursioni e visite come da programma - Guide locali a Salisburgo, Mauthausen, 

Vienna e Graz – Assicurazione medica – Assistenza di nostro accompagnatore. 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande – 2 pranzi – Ingressi – Mance – Tasse di soggiorno 

– Noleggio radioline (€2.00 al giorno per persona) – Tutti gli extra in genere – Assicurazione contro le 

penali di annullamento al costo circa 8% del totale viaggio da stipulare all’atto dell’iscrizione con 

versamento dell’acconto. 

 

 

OCCORRE CARTA DI IDENTITA’ VALIDA 

 

 

 


