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Durata: 6 giorni/ 5 notti
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1° GIORNO (km 450)

VERONA - INNSBRUCK - 
SALISBURGO
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Verona. Incontro 
con l’accompagnatore ed inizio del tour 
in pullman Gran Turismo. L’itinerario, 
interamente in autostrada, prevede l’in-
gresso in Austria dal valico del Brennero. 
Arrivo ad Innsbruck, capoluogo del Tirolo, 
per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata del centro storico: il Palazzo Im-
periale della Hofburg, la Chiesa di Corte 
con le tombe imperiali ed il Tettuccio 
d’Oro, emblema della città. Al termine 
della visita proseguimento per Salisbur-
go, incantevole città d’arte sulle rive del 
fiume Salzach. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: SALISBURGO

Arrivo individuale in hotel a Salisburgo. Si-
stemazione nelle camere riservate. In sera-
ta incontro con l’accompagnatore. Cena e 
pernottamento.

2° GIORNO (km 130)

SALISBURGO - 
REGIONE DEI LAGHI - LINZ
Prima colazione in hotel. Mattinata de-
dicata alla visita guidata di Salisburgo. 
Si potranno ammirare: il Duomo tardo-ri-

nascimentale, il centro storico attorno 
alla Getreidegasse, la casa natale del ge-
niale musicista e compositore W. A. Mo-
zart (esterno), il Palazzo della Residenz 
(esterno). Tempo a disposizione e pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per Linz 
attraverso la regione dei laghi del Sali-
sburghese, con sosta in pittoresche loca-
lità come St. Gilgen e St. Wolfgang con 
la locanda “al Cavallino Bianco”, famosa 
grazie all’omonima operetta. In serata 
arrivo a Linz, capoluogo dell’Alta Austria 
sulle rive del Danubio. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.. 

3° GIORNO (km 180)

LINZ - ABBAZIA DI MELK - 
VALLE DEL DANUBIO - VIENNA
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per l’Abbazia benedettina di Melk, 
esempio di architettura barocca in posi-
zione incantevole sul Danubio, patrimo-
nio storico-culturale, annoverata dall’U-
nesco nel Patrimonio dell’Umanità. Visita 
guidata. Pranzo libero. Nel pomeriggio si 
continua per la Wachau, la Valle del Da-
nubio, sosta nelle pittoresche cittadine di 
Dürnstein e Krems. Nel tardo pomerig-
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I l nostro viaggio alla scoperta dell’Austria inizia 
con il centro storico di Innsbruck, capoluogo del Tirolo: la 
Chiesa di Corte degli Asburgo con le tombe imperiali ed il 
Tettuccio d’Oro. Salisburgo, sulle rive del fiume Salzach, è 
la città natale di Mozart; Linz, la pittoresca zona dei laghi 
Salzkammergut; l’Abbazia benedettina di Melk; i paesaggi  
della Valle del Danubio e la magnificenza passata e pre-
sente di Vienna. 
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gio proseguimento per Vienna con arrivo 
in serata. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

4° GIORNO

VIENNA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita guidata del centro storico 
di Vienna con la Chiesa degli Agostiniani 
(all’interno è custodito un raffinato com-
plesso scultoreo del Canova) e l’impo-
nente Palazzo della Hofburg, per secoli 
dimora invernale degli Asburgo (esterno). 
Proseguimento con la Piazza degli Eroi da 
dove, con una piacevole passeggiata nel 
centralissimo Viale del Graben (famosi i 
suoi negozi e pasticcerie, come Demel, la 
preferita dalla principessa Sissi), si rag-
giunge il Duomo gotico di Santo Stefa-
no (interno). Pranzo libero. Pomeriggio 
dedicato al tour panoramico della città 
con soste nei punti di maggior interesse. 
Percorrendo l’elegante viale del Ring, che 
abbraccia il cuore storico della capitale e 
ne delinea la struttura, si potranno am-
mirare i luoghi e gli edifici in cui l’Impero 
asburgico ha voluto rappresentare la sua 
magnificenza (Opera, Parlamento, Muni-
cipio, Chiesa Votiva) e scoprire il volto 
della Vienna moderna, con il fantasioso 
quartiere popolare dell’architetto-artista 
Hundertwasser e l’avveniristico distretto 
dell’Onu (UNO-City). Cena in un tipi-
co heuriger sulle colline che circondano 
Vienna. Rientro in hotel e pernottamento.

5° GIORNO

VIENNA
Prima colazione in hotel. Al mattino visi-
ta guidata del Castello di Schönbrunn, 
residenza estiva della famiglia imperiale 
(oltre 1400 stanze) e formidabile esempio 
di barocco europeo: visitando i sontuo-
si appartamenti, che da Maria Teresa a 
Francesco Giuseppe ospitarono gene-
razioni di imperatori, si potrà avere una 
chiara immagine della vita quotidiana 
alla corte degli Asburgo. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione in 
centro città per il completamento del-
le visite e lo shopping. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

6° GIORNO (km 790)

VIENNA - VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per il 
viaggio di ritorno via Slovenia con pranzo 
libero lungo il percorso. Proseguimento 
per il confine italiano, Trieste, Venezia e 
Verona. In serata rientro alla località di 
partenza.

 SOLO TOUR: VIENNA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità valida per l’espatrio o passa-
porto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

SALISBURGO

LINZ

oppure

WELS

VIENNA

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

Vienna: Escursione al Bosco Viennese.

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

innsbruck: Hofburg e Chiesa di Corte • Melk: 
Abbazia • Vienna: Biblioteca Nazionale Au-
striaca • Duomo gotico di Santo Stefano • 
Castello di Schönbrunn € 65.

 SITI UNESCO

Melk: Abbazia • salisburgo: Regione dei La-
sghi • regione della Wachau • Vienna: Centro 
Storico • Castello di Schönbrunn.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco località e orari di partenza alle pagg. 
260-265 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma “Solo 
Tour”

• Pullman Gran Turismo a disposizione come 
da programma “Solo Tour”

• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 TUTTOBUS

• Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

VERONA - LINEA VIA BRENNERO cod: AMAB

Durata 6 giorni/ 5 notti - Quote per persona in doppia 

   PARTENZE GARANTITE

Palazzo della Hofburg

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR  TUTTOBUS

MAGGIO 30 929 989

GIUGNO 6  - 13 - 20 - 27 929 989

LUGLIO 4  - 11 - 18  - 25 929 989

AGOSTO 1 - 8  - 15  - 22 - 29 1.009 1.069

SETTEMBRE 5 - 12  - 19 - 26 929 989

OTTOBRE 3 - 10  - 17 - 31 929 989

Supplemento camera singola 330 330


