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VIENNA e 
SALISBURGO

Durata: 5 giorni/ 4 notti

www.caldana.it/tour-vienna-e-salisburgo

www.caldana.it/tour-vienna-e-salisburgo

1° GIORNO (km 450)

VERONA - SALISBURGO
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Verona. Incontro 
con l’accompagnatore ed inizio del tour 
in pullman Gran Turismo verso il Valico 
del Brennero, Innsbruck ed il Tirolo. Pran-
zo libero lungo il percorso. Nel pome-
riggio arrivo a Salisburgo. La città deve 
le sue fortune all’estrazione del sale sin 
dall’epoca romana ed alla sapiente am-
ministrazione dei suoi principi-arcivesco-
vi. Oggi la città vive del mito di W.A. Mo-
zart, il genio della musica che qui nacque 
e visse. Visita guidata del centro storico, 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità, dove 
imponenti testimonianze medievali fan-
no da cornice ad un elegante barocco: 
in particolare si visiteranno il Duomo 
(interno), la Piazza della Residenza con i 
palazzi e le chiese dei Principi Arcivesco-
vi (esterno), l’intreccio di viuzze ed abita-
zioni medievali attorno alla centralissima 
Getreidegasse, dove si trova anche la 
casa natale di W.A.Mozart (esterno). Si-
stemazione in hotel nei dintorni di Sali-
sburgo. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR 1: SALISBURGO

Arrivo individuale in hotel a Salisburgo. 
Sistemazione nelle camere riservate. L’in-
contro con l’accompagnatore è previsto 
nel pomeriggio oppure in serata a seconda 
dell’ora di arrivo. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR 2 : VIENNA

Arrivo in hotel a Vienna. Sistemazione 
nelle camere riservate. L’incontro con l’ac-
compagnatore è previsto nel pomeriggio 
del 2° giorno. Cena libera e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 300)

SALISBURGO - VIENNA
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Vienna attraverso i bei paesag-
gi del Salisburghese, l’Alta e la Bassa 
Austria, con arrivo in città per il pranzo li-
bero. Pomeriggio dedicato alla visita gui-
data del centro storico di Vienna con la 
Chiesa degli Agostiniani (all’interno è cu-
stodito un raffinato complesso scultoreo 
del Canova) e l’imponente Palazzo della 
Hofburg, per secoli dimora invernale degli 
Asburgo (esterno). Proseguimento con la 
Piazza degli Eroi da dove, con una piace-
vole passeggiata nel centralissimo Viale 
del Graben (famosi i suoi negozi e pa-
sticcerie, come Demel, la preferita dalla 
principessa Sissi), si raggiunge il Duomo 
gotico di Santo Stefano (interno). Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR 2: VIENNA

Prima colazione in hotel. Mattinata libera 
a disposizione. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio incontro in centro città con 

l’accompagnatore ed il gruppo in auto-
pullman. Visita guidata del centro stori-
co. Cena e pernottamento.
 

3° GIORNO

VIENNA
Prima colazione in hotel. Mattinata de-
dicata al tour panoramico della città. 
Percorrendo l’elegante Viale del Ring, 
che abbraccia il cuore storico della ca-
pitale e ne delinea la struttura, si po-
tranno ammirare luoghi ed edifici con i 
quali l’Impero asburgico ha voluto rap-
presentare la sua magnificenza (Opera, 
Parlamento, Municipio, Chiesa Votiva e 
Chiesa di San Carlo) e scoprire il volto 
della Vienna moderna, con il fantasioso 
quartiere popolare dell’architetto-artista 
Hundertwasser, l’avvenieristico distretto 
dell’Onu (UNO-City) ed il Museumsquar-
tier. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
del Palazzo del Belvedere, il palazzo del 
Principe Eugenio di Savoia che nel 1638 
salvò Vienna dall’invasione ottomana. 
All’interno del Palazzo del Belvedere è 
custodita la preziosa collezione di dipinti 
di Gustav Klimt. Rientro in hotel. Cena in 
un caratteristico Heuriger viennese sulle 
colline che circondano la città. Rientro in 
hotel. Pernottamento.

SPLENDORE ED ELEGANZA 
IMPERIALI

VIENNA

AUSTRIA

SALISBURGO



Vienna, Castello di Schönbrunn

V ienna e Salisburgo: binomio perfetto. Il viaggio 
inizia da Salisburgo, piccolo gioiello barocco che diede 
i natali al geniale compositore W.A. Mozart. La seconda 
tappa è Vienna, monumentale, classica ed elegante ca-
pitale austriaca dove tutto ricorda la grandezza imperiale 
degli Asburgo: i palazzi del Ring, le chiese, i castelli da 
favola ed i parchi. La città, al tempo stesso, stupisce mo-
strando il volto moderno e contemporaneo con il quartiere 
progettato dall’architetto Hundertwasser, l’avveniristico 
distretto dell’Onu (UNO-City) e il Museumsquartier. 
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Vienna: Auto (max. 4 passeggeri) € 45
 Minivan (max. 7 passeggeri) € 65

AUSTRIA / VIENNA E SALISBURGO
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

4° GIORNO

VIENNA
Prima colazione in hotel. In mattinata vi-
sita guidata del Castello di Schönbrunn, 
grandiosa residenza estiva della famiglia 
imperiale (oltre 1400 stanze) esempio 
di barocco europeo: visitando i sontuo-
si 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. Pranzo libero. Nel pome-
riggio tempo a disposizione in centro a 
Vienna oppure possibilità di partecipare 
ad un’escursione (facoltativa e in supple-
mento) al Bosco Viennese - Wienerwald: 
visita della splendida abbazia cistercense 
di Heiligenkreuz del XII sec. e del villag-
gio di Mayerling, teatro della tragedia 
dell’Arciduca Rodolfo d’Asburgo. Infine si 
proseguirà alla volta della località terma-
le di Baden per la visita del delizioso cen-
tro storico e della casa che a lungo ospitò 
Ludwig van Beethoven (esterno). Tempo 
a disposizione per visite individuali. Rien-
tro in hotel. Cena e pernottamento.

Per la partenza del 29 Dicembre (Tour 
di Capodanno) il programma prevede: 
mattina a disposizione. pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita del Castello di Schönb-
runn. Rientro in hotel. Cena e pernotta-
mento.

5° GIORNO (km 700)

VIENNA - VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per il 
viaggio di rientro con sosta per il pranzo 
libero lungo il percorso. In serata arrivo 
a Verona e successivamente rientro alla 
località di partenza..

 SOLO TOUR 1 e 2: VIENNA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

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

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

SALISBURGO

VIENNA

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

Escursione al Bosco Viennese.

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

SaliSburgo: Duomo • Vienna: Duomo gotico di 
Santo Stefano • Biblioteca Nazionale Austria-
ca • Castello di Schönbrunn • Palazzo Belve-
dere € 57.

 SITI UNESCO

SaliSburgo: Centro Storico • Vienna: Centro 
Storico • Castello di Schönbrunn.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.
Nel periodo del Festival di Salisburgo (dal 18 
luglio al 31 Agosto 2022) la sistemazione al-
berghiera del 1° giorno potrebbe essere previ-
sta in località nei dintorni di Salisburgo.

 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 viag-
gio 

LE QUOTE NON COMPRENDONO

•  Volo aereo A/R
• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• 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: AWSB

Durata 5 giorni/ 4 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA
 SOLO TOUR 1

(SALISBURGO)
 SOLO TOUR 2
(VIENNA)

 TUTTOBUS

FEBBRAIO 1 - 8  - 17 - 22 - 739 789

MARZO 1 - 8  - 15 - 22 - 29 - 779 829

APRILE 6  - 12 - 21  - 27 749 719 799

MAGGIO 3 - 10  - 17 - 24  - 31 779 749 829

GIUGNO 7 - 14  - 21 - 28 779 749 829

LUGLIO 5 779 749 829

12  - 19 - 26 749 719 799

AGOSTO 2  - 9 - 16  - 23 - 30 779 749 829

SETTEMBRE 13 - 20 - 27 779 749 829

OTTOBRE 4  - 11 - 18  - 25 779 749 829

NOVEMBRE 1  - 8 - 15  - 22 749 719 799

29 839 809 889

DICEMBRE 6  - 13 839 809 889

22 779 749 829

29 939 909 989

GENNAIO 3 779 749 829

Supplemento camera singola 275 275 275

Supplemento camera singola 29 Dicembre 350 350 350

   PARTENZE GARANTITE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa: da € 155
Tasse aeroportuali: da € 130 

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

Tutte le quote relative a voli e trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.

www.caldana.it/tour-vienna-e-salisburgo


