
1° giorno VERONA - GRAZ - VIENNA (Km 700)

Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore e inizio del tour in pullman Gran Turi-
smo verso Venezia, Udine e il Valico di Tarvisio. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
sosta in centro a Graz, la bella capitale della 
Stiria per una passeggiata con l’accompagna-
tore. Proseguimento per Vienna. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

Formula SOLO TOUR:  
VIENNA

Arrivo in hotel a Vienna e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facoltativi ed in 
supplemento).

2° giorno  VIENNA
Prima colazione in hotel. Al mattino  visita gui-
data nel cuore del centro storico di Vienna con 
la Chiesa degli Agostiniani al cui interno vi è un 
raffinato complesso scultoreo del Canova, gli 
esterni dell’imponente Palazzo della Hofburg 
per secoli dimora principale degli Asburgo. 
Visita del Salone di Gala della Biblioteca Na-
zionale Austriaca in stile barocco. Continua-
zione con la Piazza degli Eroi, da dove, con 
piacevole passeggiata nel centralissimo Viale 
del Graben, si arriverà al grandioso Duomo 
di Santo Stefano (interno). Pranzo libero. Nel 
pomeriggio,percorrendo in pullman Gran Turi-
smo l’elegante viale del Ring si potranno am-
mirare alcuni dei luoghi più rappresentativi della 
città e della sua storia: l’Opera di Stato, il Par-
lamento, il Municipio, la Hundertwasserhaus e 
il Quartiere dei Musei. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° giorno VIENNA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del 
Palazzo del Belvedere, sontuosa dimora 
del Principe Eugenio di Savoia, colui che nel 
1638 salvò Vienna dall’invasione ottomana. 
All’interno del Palazzo del Belvedere è custo-
dita la preziosa collezione dei dipinti di Gustav 
Klimt. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per la personale scoperta del-
la città oppure possibilità di partecipare ad 
un’escursione (facoltativa ed in supplemento) 
all’Abbazia di Klosterneuburg nelle vicinanze 
della città. Da oltre novecento anni il Monaste-

ro di Klosterneuburg costituisce uno dei centri 
spirituali e culturali più importanti dell’Austria. 
Inoltre qui si trova anche la tenuta vinicola più 
antica d’Austria. Nel corso dell’escursione si 
avrà la possibilità di una piccola degustazione 
di vini prodotti dai monaci stessi. Rientro in ho-
tel. Cena e pernottamento.

Per la partenza del 29 Dicembre il programma 
prevede: pranzo in ristorante e cena libera. 
Cena speciale di Capodanno (facoltativa ed in 
supplemento).

4° giorno VIENNA - SALISBURGO (Km 300)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del 
Castello di Schönbrunn, residenza estiva della 
famiglia imperiale ( oltre 1400 stanze), circonda-
to da un immenso parco. Visitando i sontuosi 
appartamenti, che ospitarono generazioni di 
imperatori ed imperatrici, si delinea una chiara 
immagine della vita quotidiana alla corte degli 
Asburgo. Al termine della visita partenza per 
Salisburgo con pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio incontro con la guida locale per 
la scoperta di questa incantevole cittadina sulle 
rive del fiume Salzach. La città deve le sue for-
tune all’estrazione del sale, attiva sin dall’epoca 
romana. La sapiente amministrazione dei Princi-
pi - Vescovi ha poi contribuito al suo splendore. 
Oggi ovunque rivive il mito di W.A. Mozart, illu-
stre figlio di Salisburgo. La sua casa natale nella 
via principale è meta di migliaia di visitatori che 
tributano onori al suo genio musicale. Al termine 
della visita sistemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento.

5° giorno SALISBURGO - VERONA (Km 550)

Prima colazione in hotel.  Tempo a disposizio-
ne in centro a Salisburgo per lo shopping e la 
personale scoperta della città. In tarda matti-
nata partenza per il viaggio di ritorno via Villach 
ed il Tarvisio. In serata arrivo a Verona e rientro 
alla località di partenza. 

Formula SOLO TOUR:  
SALISBURGO

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facoltativi ed in 
supplemento).

Linea Via Tarvisio - Verona Cod. AWWB

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

Dicembre 29  € 779 € 829

Gennaio 2 - 5  € 679 € 729

Febbraio 2  - 9 - 16  - 25 € 679 € 729

Marzo
2  - 9 - 16  - 23 

- 30  
€ 699 € 749

Supplemento singola € 200 € 200
Supplemento singola 
(partenza 29 Dicembre)

€ 325 € 325

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

SALISBURGO HHHH

VIENNA HHHH

Escursioni Facoltative

Bosco Viennese.
Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: 
Pullman Gran Turismo a disposizione per tutto il tour dal 2° al 
5° giorno • Sistemazione in hotel della categoria indicata in 
camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PEN-
SIONE • Visite con guida come da programma • Accompagna-
tore per tutta la durata del viaggio.

Formula TUTTO BUS: 
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel del-
la categoria indicata in camera doppia con servizi privati • 
Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati • Tasse aeroportuali • Trasfe-
rimenti • Ingressi • Tutto quanto non indicato alla voce “Le 
quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco

Vienna: Castello di Schönbrunn • Biblioteca Nazionale Au-
striaca • Palazzo del Belvedere • Duomo di Santo Stefano € 43.

Siti Unesco

Centro storico di Salisburgo • Centro storico di Vienna • Ca-
stello di Schönbrunn.

5 giorni/ 4 notti
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