TOUR DELL'AUSTRIA
7 giorni - 6 notti
1° giorno: LOCALITÀ PRESCELTA > GRAZ
Al mattino partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a Verona ed inizio del
tour in direzione dell'Austria e Tarvisio. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio sosta al
Castello Eggenberg e visita al complesso barocco più grande ed importante della Stiria,
circondanto da un meraviglioso parco di 90.000 metri quadri, Patrimonio Mondiale dell'Unesco.
Proseguimento per GRAZ e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e
pernottamento.
2° giorno: GRAZ > VIENNA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata panoramica di GRAZ. Partenza per VIENNA.
Pranzo in ristorante. Incontro con la guida e tour panoramico del Ring, il famoso viale che
racchiude il centro storico della città. Proseguimento della visita guidata con passeggiata in
centro lungo l'elegante Kaertner Strasse, l'Opera, la Chiesa di Santo Stefano, il Graben. Al
termine sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: VIENNA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e proseguimento della visita della città con il
Palazzo del Belvedere e i dipinti del famoso secessionista Gustav Klimt. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita al Museo del Mobile, che ospita preziosi pezzi di arredo della famiglia
Asburgo. Rientro in hotel per la cena. Cena in tipico Heuriger viennese (facoltativa in
supplemento). Pernottamento.
4° giorno: VIENNA
Prima colazione in hotel. Possibilità di visita del castello di Schoenbrunn (facoltativa in
supplemento). Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Rientro in
hotel per la cena e il pernottamento.
5° giorno: MELK > SALISBURGO
Prima colazione in hotel. Partenza per Salisburgo con sosta a MELK per la visita guidata della
famosa abbazia benedettina, costruita su una roccia, a fianco del fiume Danubio. Proseguimento
per SALISBURGO con sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e
visita del centro storico: il Palazzo Mirabell, il Duomo e la Casa natale di Mozart. Al termine
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: BERCHTESGADEN > HALLEIN > SALISBURGO
Prima colazione in hotel. Partenza per l'escursione dell'intera giornata a BERCHTESGADEN, "Il
nido dell'Aquila", luogo di cui si innamorò Hitler negli anni '20 e dove fondò una sorta di quartier
generale/bunker per le vacanze. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alle miniere di sale di
HALLEIN, scoperte ai tempi dei Celti, circa 2.500 anni fa. Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.
7° giorno: SALISBURGO > INNSBRUCK > LOCALITÀ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Partenza per l'Italia con sosta ad INNSBRUCK per una passeggiata in
centro con l'accompagnatore. Pranzo lungo il percorso. In serata rientro alla località di partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

25 giugno 2018

989.00

240.00

2 luglio 2018

989.00

240.00

16 luglio 2018

989.00

240.00

30 luglio 2018

989.00

240.00

6 agosto 2018

989.00

240.00

13 agosto 2018

989.00

240.00
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20 agosto 2018

989.00

240.00

27 agosto 2018

989.00

240.00

10 settembre 2018

989.00

240.00

24 settembre 2018

989.00

240.00

Quote per persona in camera doppia
MUSEI & MONUMENTI
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 71,00 € e comprendono l’Oberes Belvedere, il Museo
del Mobile e il Duomo di Santo Stefano a Vienna, l’Abbazia di Melk, la funicolare per il Nido
dell’Aquila a Berchtesgaden e le Miniere di Sale ad Hallein.
II costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.

Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e aria
condizionata.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
· Visite con guida professionale come da programma.
· Accompagnatore per tutta la durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
GRAZ Hotel ***
VIENNA Hotel ***
SALISBURGO O DINTORNI Hotel ***
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