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SUL BEL DANUBIO 
BLU: da VIENNA a 
PASSAU
Durata: 6 giorni/ 5 notti

www.caldana.it/beldanubioblu

www.caldana.it/beldanubioblu

1° GIORNO (km 710)

VERONA - VIENNA
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Verona. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo verso Venezia, 
Trieste e la Slovenia. Pranzo libero lungo 
il percorso. Proseguimento per Maribor e 
l’Austria. Attraverso i paesaggi della Sti-
ria si raggiunge Vienna, capitale dell’Au-
stria, splendida città d’arte e di storia 
sulle rive del Danubio. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO

VIENNA
Prima colazione in hotel. Giornata inte-
ramente dedicata alla visita guidata di 
Vienna. Al mattino passeggiata nel cuo-
re del centro storico, con visita guidata 
alla Chiesa degli Agostiniani (all’inter-
no vi è un raffinato complesso scultoreo 
del Canova), all’imponente Palazzo della 
Hofburg, per secoli dimora invernale de-
gli Asburgo (esterno). Visita del Salone di 
Gala della Biblioteca Nazionale Austriaca 
in stile barocco e della Piazza degli Eroi 
da dove, con piacevole passeggiata nel 
centralissimo Viale del Graben (famosi 
i suoi negozi e pasticcerie, ad iniziare 
dalla Demel, la preferita di Sissi) si ar-
riverà al Duomo gotico di Santo Stefa-
no (interno). Pranzo libero. Pomeriggio 

dedicato al tour panoramico della città. 
Percorrendo l’elegante viale del Ring, che 
abbraccia il centro storico della capita-
le e ne delinea la struttura, si potranno 
ammirare luoghi ed 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). A fine visita salita 
sulla Donauturm per godere del panora-
ma sulla città dall’alto. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 30)

CASTELLO DI SCHÖNBRUNN  e 
ABBAZIA KLOSTERNEUBURG 
Prima colazione in hotel. Al mattino visi-
ta guidata del Castello di Schönbrunn, 
residenza estiva della famiglia impe-
riale (oltre 1400 stanze), circondato da 
un immenso parco. Visitando i sontuosi 
appartamenti, che da Maria Teresa a 
Francesco Giuseppe ospitarono genera-
zioni di imperatori, si delinea una chiara 
immagine della vita quotidiana alla corte 
degli Asburgo. Tra le sale più famose si 
ammirerà il fastoso Salone degli Specchi, 
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Abbazia di Melk

Castello di Schönbrunn, Gloriette

S coprire l’Austria da una prospettiva speciale, na-
vigando sul Danubio, il suo fiume leggendario. Partendo 
dalla Capitale Vienna e Castello di Schönbrunn, attraverso 
i dolci paesaggi della Wachau con il monastero benedetti-
no di Melk, la pittoresca Krems ed il borgo di Dürnstein. 
Tappa a Linz, capoluogo dell’Alta Austria ed importante 
porto fluviale. Imbarco per una crociera lungo il Da nubio 
per chiudere il viaggio nella medievale Passau, in Germa-
nia.
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dove Mozart si esibì all’età di sei anni da-
vanti all’Imperatrice Maria Teresa. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per Klo-
sterneuburg: da oltre 900 anni il Mona-
stero di Klosterneuburg costituisce uno 
dei centri spirituali e culturali più impor-
tanti dell’Austria; fu residenza dei princi-
pi-vescovi di Bamberg e degli Asburgo. 
Il fascino ineguagliabile del monastero 
deriva dall’unione tra la fede vissuta, gli 
inestimabili tesori d’arte e la tenuta vini-
cola più antica dell’Austria dove si avrà la 
possibilità di assaggiare i vini della zona, 
dopo la visita guidata del complesso. 
Rientro in hotel. Cena in tipico heuriger. 
Pernottamento.

4° GIORNO (km 240)

VIENNA - NAVIGAZIONE VALLE 
DELLA WACHAU -  MELK - LINZ
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Krems e imbarco per un breve 
tratto di navigazione lungo la Wachau, 
la Valle del Danubio, in un paesaggio di 
vigneti terrazzati lungo ripidi pendii, pic-
coli villaggi, chiese fortificate e castelli. 
Pranzo libero a bordo. Arrivati a Melk, 
visita guidata dell’Abbazia benedettina, 
esempio di architettura barocca in posi-
zione incantevole sul Danubio, patrimo-
nio storico culturale di indicibile bellezza, 
annoverata dall’Unesco nel Patrimonio 
dell’Umanità. Proseguimento per Linz 
con arrivo in serata. Sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO

LINZ - NAVIGAZIONE FINO A 
PASSAU
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita guidata di Linz, capoluo-
go dell’Alta Austria, terza città del Paese 
ed importante porto fluviale. Il nucleo 
antico è raccolto attorno alla piazza prin-
cipale ed è dominato dal castello. Dopo 
il pranzo libero, trasferimento al porto ed 
imbarco sulla motonave per la crociera 
sul Danubio da Linz a Passau. La naviga-
zione, della durata di circa 5 ore, prevede 
il passaggio lungo caratteristiche località 
come Obernzell, Engelhartszell e l’ansa 
del Danubio a Schlögen. Cena a bordo. 
In serata arrivo a Passau, in posizione 
ideale al confine tra Austria e Germania 
ed alla confluenza dei tre fiumi Inn, Ilz e 
Danubio. Sistemazione in hotel. Pernot-
tamento.

6° GIORNO (km 540)

PASSAU - VERONA
Prima colazione in hotel. In mattina-
ta breve passeggiata nel centro stori-
co d’impronta medievale, arricchito da 
splendide architetture barocche. Parten-
za per il viaggio di rientro con tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Prose-
guimento per Verona. In serata rientro 
alla località di partenza.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

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

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

PASSAU IBB Sup.
LINZ Courtyard
oppure
WELS Amedia
VIENNA Arcotel Kaiserwasser

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Melk: Abbazia • Vienna: Biblioteca Nazionale 
Austriaca • Abbazia Klosterneuburg • Castello 
di Schönbrunn € 58.

 SITI UNESCO

regione della Wachau • Vienna: centro storico • 
Castello di Schönbrunn.

 NOTE

Per esigenze organizzative connesse con i 
periodi di alta stagione in alcune date il pro-
gramma potrà essere invertito.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12 - 16.

LE QUOTE COMPRENDONO

 TUTTOBUS

• Viaggio A/R in autopullman G.T. 
• 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
• Navigazione in motonave da Passau e Linz e 
da Melk a Krems

• Assaggio di vini a Klosterneuburg
• Salita sulla Torre del Danubio
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in program-
ma

• 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 SLOVENIA cod: ADNB

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

 DATE DI PARTENZA  TUTTOBUS SUPPL. SINGOLA

LUGLIO 27 939 220

AGOSTO 3  - 11  - 17  - 24 - 31 939 220

SETTEMBRE 7 999 290

   PARTENZE GARANTITE

Monastero di Klosterneuburg


