
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

  
   

   

 

DATE PARTENZE OGNI DOMENICA  
14-21-28 LUGLIO;  4-11-18-25 AGOSTO 2019 

 

Programma di viaggio 
 
1° Giorno: CAGLIARI  / OLBIA - VIENNA   
Arrivo all’aeroporto prescelto due ore prima della partenza del volo diretto per Vienna. Trasferimento privato 
in albergo e sistemazione. Cena libera e pernottamento. (Hotel Azimut o Ananas). 
2° Giorno: VIENNA - SALISBURGO (km 295) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Salisburgo, patria di Mozart, situata sulle rive del Salzach che divide 
la città in due parti: da una parte il Castello di Hohensalzburg, una maestosa fortezza che si erge sulla collina 
del Mönchsberg e sull´altra sponda, la collina di Kapuzinerberg ai piedi del quale si trova il castello di 
Mirabell, un palazzo estivo degli arcivescovi-principi costruito all´inizio del ´600 e modificato in stile barocco. 
Con la guida locale si visiteranno la Cattedrale, la Casa di Mozart, la famosa Getreidegasse ricca di tipici 
negozi di ogni genere e delle famose pasticcerie con le caratteristiche insegne in ferro battuto. Possibilità di 
salire  in funicolare alla fortezza dell'Hohensalzburg, 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 e pernottamento in hotel. (hotel NH)  
3° giorno: SALISBURGO - INNSBRUCK - SALISBURGO (km 372) 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Innsbruck, altro gioiello austriaco. Arrivo e visita del 
centro storico dove si potranno ammirare  numerosi affascinanti palazzi, i vicoli romantici, il palazzo imperiale 
"Hofburg", la cappella imperiale, il duomo di Innsbruck, il tettuccio d'oro, la torre della città. Rientro a 
Salisburgo. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 
4° giorno: LAGHI SALISBURGHESI - LINZ (km 210) 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione nella regione del Salisburghese, situata fra le Alpi e 
le Prealpi ed inserita dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità per le sue bellezze naturali. Sosta a 
Bad Ischl, piccola località termale e luogo di vacanza dell’Imperatore Francesco Giuseppe e della moglie 
l’Imperatrice Elisabetta. Si ammirerà la Kaiservilla, residenza estiva di caccia dell’Imperatore. Nel pomeriggio 
si proseguirà attraverso i famosi laghi e gli spettacolari panorami, offerti dalle montagne di questa regione, 
con varie foto stop. Arrivo a Hallstatt, pittoresco borgo dell’Austria, affacciato sul lago a cui dà il 
nome, Hallstätter See. La cittadina e il panorama naturale che la circonda è talmente bello e suggestivo da 
essersi meritato il riconoscimento del Patrimonio Unesco. Continuazione per Linz. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.(Courtyard by Marriot Linz). 
5° giorno: LINZ - VIENNA (km 189) 
Prima colazione in hotel. Breve visita panoramica di Linz, capoluogo dell`Alta Austria e terza città austriaca 
dopo Vienna e Graz. Partenza per il campo di concentramento di Mauthausen, nel nord dell'Austria, che  è 
stato uno dei maggiori complessi di campi di lavoro nel Terzo Reich. Tra il 1938 e il 1945 circa 200000 
persone da tutto il mondo furono imprigionate a Mauthausen. Proseguimento per Melk per la visita 
all’Abbazia benedettina, splendido esempio di architettura barocca, situata in posizione suggestiva sul 
Danubio. Arrivo a Vienna nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
6° Giorno: VIENNA 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della capitale austriaca. Si percorrerà 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. Proseguimento della visita verso la parte nuova della città, oltre il Danubio, dove si 
trova anche la sede delle Nazioni Unite. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si proseguirà per il Castello di 
Schönbrunn, grandiosa residenza estiva della famiglia imperiale (oltre 1.400 stanze) e formidabile esempio 
del barocco europeo. Visitando i sontuosi appartamenti che, da Maria Teresa a Francesco Giuseppe, 
ospitarono generazioni di imperatori, si potrà avere una chiara immagine della vita di corte degli Asburgo. 
Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento. 
7° Giorno: VIENNA 
Prima colazione in hotel. Si inizia con la visita dell’esterno del Castello Belvedere, costruito agli inizi del 
‘700 su disposizione del principe Eugenio di Savoia e sua effettiva dimora. Si proseguirà verso la Piazza 
Schwarzenbergplatz, la Chiesa di San Carlo (esterno), nota per la sua cupola e le sue due colonne poste ai 
lati e decorate con bassorilievi, il Musikverein, famoso per la sala d’oro e il concerto di Capodanno, e i 
padiglioni di Otto Wagner in stile liberty. Continuazione della visita all`interno dell’ Hofburg con gli 
appartamenti Imperiali e la Camera del Tesoro più importante al mondo. Qui, oltre alla corona del Sacro 
Romano Impero (962 circa) e alla corona degli imperatori austriaci (1602), si trova anche il tesoro dei 
Burgundi del 15° secolo e il tesoro dell’Ordine del Vello d’Oro. Pranzo in ristorante. Passeggiata lungo il 
Kohlmarkt e il Graben per arrivare fino all’imponente Cattedrale di Santo Stefano in stile romanico e gotico. 
Tempo a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. Rientro in hotel. Cena libera. 
Pernottamento. 
8° Giorno: VIENNA - CAGLIARI / OLBIA 
Prima colazione. Trasferimento privato in tempo utile per l’aeroporto di Vienna. Disbrigo delle formalità 

d’imbarco  e partenza individuale sul volo diretto per la destinazione prescelta. Fine dei servizi. 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Voli diretti da Cagliari o Olbia per Vienna A/R, incluso 1 
bagaglio a mano fino a 8 kg ed 1 bagaglio in stiva fino a 

23 kg;  
* Trasferimenti privati aeroporto-hotel a/r; 

* Sistemazione in camere doppie con servizi privati negli 
alberghi indicati di cat. 4*, con prima colazione  

* I pasti come da programma, menu a 3 portate o a buffet 
con acqua in caraffa e pane inclusi;  

* Pullman GT per le escursioni come da programma;  
* Assistenza di un accompagnatore locale per tutta la 
durata del tour e guide ove previsto dal programma;  

*Assicurazione medico-bagaglio 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
* Quota di iscrizione € 35 * Tasse aeroportuali € 135 

* Contributo obbligatorio per gestione pratica 
annullamento Europ Assistance: 5% Base - 6,5% Top 

* Ingressi facoltativi da pagare in loco: € 30  
(ai Castelli di Neuschwanstein e Hohenschwangau con 

audioguida)  

* Altri pasti non indicati in programma e bevande  
* Escursioni facoltative * Mance ad autisti e guide  

* Extra di carattere personale * Tutto quanto non indicato 
alla voce “Quota Comprende” 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Camera Singola € 355 

Riduz. Bambini 2-11yrs in camera con 2 adulti: € 160 
 

N.B.: La quotazione è calcolata con tariffe aeree disponibili 
per un numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi 
potrebbe essere richiesto un adeguamento del prezzo volo. 

 
 


