L’ELEGANZA AUSTRIACA
SALISBURGO & VIENNA
27 APRILE – 1 MAGGIO 2022
1° GIORNO: MERCOLEDÌ 27 APRILE
VAREDO/SALISBURGO
Ritrovo dei partecipanti di prima mattina, sistemazione su bus GT riservato e partenza per Vienna. Sosta per il pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Salisburgo, incontro con la guida locale per la visita della città che diede i natali a
Mozart. La città deve le sue fortune all’estrazione del sale già dall’epoca romana ed alla sapiente amministrazione dei
suoi principi-arcivescovi. Oggi vive del mito di W.A. Mozart, il genio della musica che qui nacque e visse fin dalla prima
giovinezza. Visita guidata del centro storico, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, dove imponenti testimonianze medievali
fanno da cornice ad un elegante barocco: in particolare si visiteranno il Duomo, la Piazza della Residenza con i palazzi
e le chiese dei Principi Arcivescovi, l’intreccio di viuzze ed abitazioni medievali attorno alla centralissima Getreidegasse,
dovesi trova anche la casa natale di Mozart. Al termine della visita trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: GIOVEDÌ 28 APRILE
SALISBURGO/VIENNA
Prima colazione in hotel e partenza per Vienna, attraverso i bei paesaggi del Salisburghese, l’Alta e la Bassa Austria.
Pranzo in ristorante. Al termine incontro con la guida locale per tour panoramico della città. Percorrendo l’elegante viale
del Ring, che abbraccia il cuore storico della capitale e ne delinea la struttura, si potranno ammirare luoghi ed edifici con
i quali l’Impero asburgico ha voluto rappresentare la sua magnificenza (Opera, Parlamento, Municipio, Chiesa Votiva) e
scoprire il volto della Vienna moderna, con il fantasioso quartiere popolare dell’architetto-artista Hundertwasser,
l’avveniristico distretto dell’Onu (UNO-City) ed il Museumsquartier. Al termine della visita trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: VENERDÌ 29 APRILE
CENTRO DI VIENNA/PALAZZO DEL BELVEDERE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale. Al mattino, visita del centro storico di Vienna con la Chiesa degli
Agostiniani ove all’interno è custodito un raffinato complesso scultoreo del Canova e l’imponente Palazzo della Hofburg,
per secoli dimora invernale degli Asburgo. Visita del Salone di Gala della Biblioteca Nazionale Austriaca in stile
barocco. Proseguimento con la Piazza degli Eroi da dove, con piacevole passeggiata nel centralissimo Viale del
Graben, con i suoi famosi negozi e pasticcerie, come Demel, la preferita dalla principessa Sissi, si arriverà al Duomo
gotico di Santo Stefano. Pranzo in ristorante. 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 collezione di dipinti di Klimt. Cena in un caratteristico heuriger viennese sulle colline che circondano la città. Al
termine della visita trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: SABATO 30 APRILE
CASTELLO DI SCHÖNBRUNN/MAYERLING
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del Castello di Schönbrunn, residenza estiva della famiglia imperiale
con oltre 1400 stanze, circondato da un immenso parco. Visitando i sontuosi appartamenti, che da Maria Teresa a
Francesco Giuseppe ospitarono generazioni 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, dove Mozart si esibì all’età di
sei anni davanti all’Imperatrice Maria Teresa. Successivamente visita degli esterni del Palazzo del Belvedere, la reggia
del Principe Eugenio di Savoia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione al Bosco Viennese - Wienerwald: dolci
colline vicino alla capitale, meta preferita dei viennesi; visita della splendida abbazia cistercense di Heiligenkreuz del XII
sec. e del villaggio di Mayerling, teatro della tragedia dell’Arciduca Rodolfo d’Asburgo. Si proseguirà alla volta della
località termale di Baden per la visita del centro storico e della casa che, a lungo, ospitò Ludwig van Beethoven.
Al termine della visita trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

5° GIORNO: DOMENICA 1 MAGGIO
VIENNA/VAREDO
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro con sosta per il pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo in serata alla località di partenza e termine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 790,00
(riferita a 30 partecipanti)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 210,00
IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ DI SVOLGERE IL SOGGIORNO, RESTRIZIONI CAUSA COVID,
L’ACCONTO O IL SALDO SARANNO RIMBORSATI

SALDO IL 24/03 ORE 10,00
LA QUOTA COMPRENDE:










Trasporto in pullman Gran Turismo per tutta la durata del tour come da programma
Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti dalla cena del primo giorno alla colazione del giorno di
rientro
Sistemazione in hotel cat. 4 stelle a Salisburgo e Vienna
Servizio guida in italiano mezza giornata a Salisburgo (1° giorno)
Servizio guida in italiano mezza giornata a Vienna (2° giorno)
Servizio guida in italiano intera giornata a Vienna (3° giorno)
Servizio guida in italiano intera giornata a Vienna (4° giorno)
Auricolari
Assicurazione medico-bagaglio con inclusa protezione Covid-19

LA QUOTA NON COMPRENDE:




Ingressi da regolare in loco per la Biblioteca Nazionale, Duomo di S. Stefano, Castello di Schönbrunn, Palazzo
del Belvedere, Abbazia Heiligenkreuz. (€ 55,00 totali circa per persona).
Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel
Tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”

