
Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
Voli da Cagliari (1 scalo) e Olbia (diretto) a 
Vienna  a/r, con 1 bagaglio a mano 
Trasporto in pullman GT con aria 
condizionata 
Accompagnatore e guida in italiano 
7 Pernottamenti in hotel 4* con la prima 
colazione inclusa 
Trattamento come da programma 
Trasferimenti aeroportuali a/r 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
Quota di iscrizione Euro 35  
Tasse aeroportuali Euro 135  
Pasti non indicati in programma 
Bevande 
Mance ad autisti e guide 
Extras personali negli hotels e nei ristoranti 
Tutto quanto non espressamente indicato 
alla Voce “Incluso nelle Quote” 
Tasse di soggiorno da pagare in loco 
Escursioni facoltative 
Ingressi ai monumenti 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
 

Supplemento partenze Agosto 8,15,22 € 60 
Supplemento singola € 290 
Riduzione chd 2-11   € 150 

 

HOTEL PREVISTI: 

Vienna: Courtyard Marriott/NH 

Danube/Roomz 

Salisburgo: Heffterhof/Europa/Arena City 

Linz: Courtyard Marriott/Arcotel Nike 

 

Programma di Viaggio :  
 
1°Giorno: Cagliari (Olbia) / Vienna Arrivo a Vienna, incontro 
con il nostro assistente e trasferimento in hotel a Vienna. 
Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.  
2°Giorno: Vienna/Salisburgo Colazione e trasferimento a 
Salisburgo. All'arrivo tour guidato a piedi della città, conosciuta 
come città della Musica per il suo celebre festival che si svolge nei 
mesi estivi: la Cattedrale, da cui si gode una magnifica vista 
panoramica sulla città, oppure una visita al castello di Hellbrunn, 
edificato nella prima metà del Seicento e famoso per i suoi giochi 
d'acqua. Cena in ristorante. Sistemazione in hotel e 
pernottamento.  
 
3°Giorno: Salisburgo/Innsbruck/Salisburgo Colazione e 

partenza per la visita di Innsbruck: il trampolino di sci Olimpico e 
la Basilica di Wilten, importante santuario mariano dedicato 
all'Immacolata Concezione, testimonianza dei capolavori 
dell'architettura barocco-rococò dell'Austria, il centro storico, dove 
si potrà ammirare il famoso "Tetto d'Oro", simbolo della città, la 
Chiesa Imperiale con la tomba dell'imperatore Massimiliano I. 
Ritorno a Salisburgo. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.  
 
4°Giorno: Salisburgo/Salzkammergut/Linz Colazione e 
trasferimento a Linz con sosta nella regione dei laghi del 
Salzkammergut. Visita della cittadina termale di Bad Ischl, dove 
Sissi conobbe Francesco Giuseppe nel 1853. La villa imperiale di 
Ischl divenne la loro residenza estiva preferita. Nel pomeriggio si 
proseguirà attraverso i famosi laghi e gli spettacolari panorami, 
offerti dalle montagne di questa regione, con varie soste per fare 
delle foto e ammirare queste bellezze naturali. Passeggiata nel 
cuore di questo paese e possibilità di fare un giro sul lago. 
Proseguimento per Linz. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.  
 
5°Giorno: Linz/Vienna Colazione e visita di Linz, terza città 
austriaca per popolazione, conosciuta per essere stata la residenza 
di Adolf Hitler durante i suoi anni giovanili. Proseguimento per 
Vienna con sosta a Mauthausen, raggiungibile tramite un percorso 
che si snoda lungo il Danubio, per visitare il famigerato campo di 
concentramento nazista nel quale trovarono la morte oltre 150.000 
persone. Arrivo a Vienna nel tardo pomeriggio. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  
 
6°Giorno: Vienna Colazione e visita della capitale austriaca: la 
Ringstrasse, bellissimo viale a forma di anello che circonda la zona 
pedonale, lungo il quale si affacciano alcuni dei monumenti e 
palazzi più famosi di Vienna come il Teatro dell'Opera, i musei delle 
Belle Arti e di Storia Naturale, i palazzi Imperiali, i cortili della 
Hofburg, il Parlamento, il caratteristico Municipio/Rathaus in stile 
gotico e la Chiesa Votiva. In serata possibilità di partecipare 
facoltativamente ad una cena presso il ristorante del Municipio, 
durante la quale si svolgerà uno spettacolo musicale. 
Pernottamento.  
 
7°Giorno: Vienna Colazione e visita del Castello Belvedere, 
costruito agli inizi del 700 su disposizione del principe Eugenio di 
Savoia e sua effettiva dimora. Passeggiata lungo il Kohlmarkt 
(Demel) e il Graben per arrivare fino all'imponente Cattedrale di 
Santo Stefano in stile romanico e gotico. Pernottamento.  

 
8°Giorno: Vienna/Cagliari (Olbia) Colazione in hotel, 
trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di ritorno. Fine 
dei nostri servizi 
               

 

 

 

 


