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TOUR DELL’AUSTRIA  

(in bus) 

1° giorno –  ITALIA > INNSBRUCK > VIENNA 
Partenza in bus privato al mattino presto dal nord Italia in direzione Innsbruck. Soste a 
discrezione lungo il percorso. Arrivo a Innsbruck , incontro con la nostra guida locale e visita 

guidata della città. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Nel primo 
pomeriggio trasferimento a Vienna, check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Alle 

ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. 
Pernottamento. 

 

2° giorno – VIENNA  
Colazione in hotel . Alle ore 09.00 incontro con la nostra guida e mattinata dedicata alla visita 

guidata di Vienna. Si arriva al Duomo di Santo Stefano che con la sua torre gotica domina il 

centro della città. Si prosegue con la visita al Palazzo Imperiale Hofburg, residenza invernale 
imperiale. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Nel pomeriggio tour 

panoramico di Vienna fino a Grinzing, il quartiere di Vienna famoso villaggio di vignaioli che si 
trova sulle pendici delle prime colline del "Wienerwald". Alle 17.30 congedo della guida e 

proseguimento della visita libera del paesino. Alle 19.30 sarà servita la cena tipica  in una 
“Heurigen”, tipica locanda del posto. Al termine rientro in hotel. Pernottamento. 

 

3° giorno – VIENNA  
Colazione in hotel. Alle 09.00 incontro con la nostra guida e visita guidata al Castello di 

Schönbrunn (www.schoenbrunn.at) , residenza estiva della famiglia imperiale. Alle ore 13.00 
verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Alle ore 14.30 trasferimento al Bosco 

Viennese per la relativa visita. Situato sul lato ovest e sud-ovest di Vienna, il bosco viennese è 
una immensa riserva naturale che offre alla popolazione viennese un'ampia scelta di attraenti 

attività. Visita guidata approfondita dell'abbazia cistercense di Santa Croce ("Heiligenkreuz") con 

il suo meraviglioso chiostro tardo romanico, il luogo di sepoltura della dinastia Babenberg, la 
splendida sagrestia barocca e la chiesa romanico-gotica. A seguire trasferimento a Mayerling, 

oggi monastero delle carmelitane (Carmelo San Giuseppe). Durante l’escursione può essere 
inserito a su richiesta una degustazione di Strudel di mele o di ricotta a Mayerling. Inoltre è 

possibile modificare il percorso ed attraversare i sentieri del bosco per conoscere meglio flora e 
fauna del Bosco Viennese. Alle 17.30 rientro a Vienna.  Alle 19.00 trasferimento presso il 

ristorante sulla Torre Girevole Donauturm (www.donauturm.at) per la cena di arrivederci. 
Tramite ascensore si accede al ristorante che gode di un panorama mozzafiato. Al termine rientro 

in hotel. Pernottamento.  
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4° giorno – VIENNA > LAGHI SALISBURGHESI > VÖCKLABRUCK 
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 08.00 imbarco sul bus e trasferimento nella zona dei 
Laghi Salisburghesi, con sosta a Attersee e Traunsee . Incontro con la nostra guida locale e visita 

guidata della zona dei laghi. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. 
Nel pomeriggio proseguimento delle visite. Alle ore 17.30 fine del tour e trasferimento a 

Vöcklabruck. Check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita 
la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 

 

5° giorno - SALISBURGO > ITALIA  
Colazione in hotel e check out. Incontro con la guida locale e mattinata dedicata alla visita 

guidata di Salisburgo. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Alle ore 
14.30 imbarco sul bus e inizio del viaggio di rientro ai luoghi di origine. Arrivo in serata. Fine dei 

nostri servizi. 
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