
TOUR DELL’AUSTRIA E BUDAPEST 
Dal 22 al 29 Settembre 2019 

1° giorno: ROMA    BOLZANO   INNSBRUCK 
22.09 dom Incontro con i Sig.ri Partecipanti alla stazione e partenza con Trenitalia delle ore 

08.45. Arrivo a Bolzano alle ore 13.14 circa. Sistemazione in pullman privato G.T. e 
partenza per Innsbruck. Lungo il tragitto sosta per il pranzo libero. Arrivo e visita del 
bel centro storico.  Terminata la visita trasferimento in albergo e sistemazione nelle 
camere assegnate. Cena e pernottamento. 

2° giorno: INNSBRUCK    WATTENS   SALISBURGO 
23.09 lun Prima colazione in albergo. Partenza per la fabbrica dei cristalli Swaroski a Wattens 

e visita al magico modo di cristallo. Proseguimento per Salisburgo. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita della splendida cittadina. Circondata dallo
straordinario paesaggio delle Alpi e con un affascinante mix tra antico e moderno, 
Salisburgo è una città straordinaria, che affascina qualsiasi visitatore. Ubicata al 
confine con la Germania, la città natale di Mozart è uno dei Patrimoni 
dell'UNESCO, dove si girò il famoso film "Tutti insieme appassionatamente", che 
immortala la sua affascinante armonia fra paesaggio e architettura. Passeggiare nel 
suo centro storico, fra le sue strette stradine e le sue affascinanti piazze è un vero e 
proprio piacere, ma comunque ci sono dei punti d’interesse che meritano d’essere 
visti (esterni): la Fortezza di Hohensalzburg, costruita nel 1077 è la fortezza che 
meglio si conserva in Europa, la Casa Natale di Mozart, la Cattedrale e il palazzo di 
Hellbrunn.  Terminata la visita trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere 
assegnate. Cena e pernottamento. 

3° giorno: SALISBURGO MELK VIENNA 
24.09 mar Prima colazione in albergo. Partenza per la visita guidata di Melk. La cittadina è 

forse una tra le più conosciute dell’Austria, per la sua celebre Abbazia Benedettina; 
qui Umberto Eco ha ambientato il suo celebre romanzo “il nome della Rosa”. La 
biblioteca di Melk era, infatti, una delle biblioteche più famose del medioevo, nata 
dalla scuola del monastero benedettino fondato nel 1089. Pranzo libero. Arrivo a 
Vienna e sistemazione in albergo 4 stelle. Cena e pernottamento. 



4° giorno: VIENNA 
25.09 mer Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita guidata della citta di 

Vienna: la Cattedrale di Santo Stefano, la più bella chiesa gotica d’Austria, custode 
di mirabili capolavori, ha nel campanile, simbolo della città, la parte più bella di tutto 
il complesso.  Sulla piazza, completata nel 1990, sorge l’Haas-Haus con la singolare 
facciata di marmo, quarzite e vetrate, e una sporgenza dalla forma cilindrica. Pranzo 
libero. Si percorrerà il Ring, la grande arteria lungo la quale sono situati l’Opera, il 
Museo di Storia dell’Arte, il Parlamento, il Municipio, l’Università, il Teatro 
Nazionale e la Chiesa Votiva. Cena e pernottamento. 

5° giorno: VIENNA 
26.09 gio Prima colazione in albergo. Visita guidata del Castello di Schonbrunn, una grandiosa 

dimora, residenza di campagna della famiglia reale.  Qui stanno racchiusi 250 anni di 
storia, dall’operoso regno settecentesco di Maria Teresa fino al tramonto di un impero 
secolare, passando per i fasti di Napoleone. La reggia vanta 1.441 stanze di cui solo 
40 al primo piano sono aperte al pubblico. Schonbrunn si porta addosso un gusto 
femminile, percorso dalla grazia e dalla fantasia: la Grande Galleria in stile rococò 
con specchi, stucchi, soffitti affrescati, lampadari in cristallo, la sala delle cineserie, la 
camera di Maria Antonietta, la sala blu, la sala gialla della colazione, la corte d’onore, 
una piazza barocca di 24.000 mq che comprende due fontane sormontate da gruppi 
scultorei, Palmenhaus, una delle più grandi serre tradizionali d’Europa e il porticato 
della Gloriette, che sovrasta la Reggia sulla collina. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita guidata del Kunsthistorisches Museum e dei suoi tesori, una bibbia della storia 
dell’arte. Con il gemello Naturhistorisches Museo fu costruito in stile 
neorinascimentale sulla Ring Strasse e custodisce una delle più estese e importanti 
collezioni artistiche al mondo: la Pinacoteca con dipinti di Raffaello, Tiziano, 
Tintoretto, Velazquez, Rubens, Durer, Bruegel, gli affreschi di Klimt e molti altri, le 
raccolte dell’Antico Egitto, di arte antica e orientale, di scultura e di arti decorative. 
Terminata la visita tempo a disposizione. Cena in ristorante tipico. Rientro in albergo 
e pernottamento. 

6° giorno: VIENNA   BUDAPEST 
27.09 ven Prima colazione in albergo. Partenza con il bus per Budapest. Arrivo e visita guidata



7° giorno: BUDAPEST 

8° giorno: BUDAPEST   ROMA 
29.09 dom Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma con volo 

di linea Alitalia delle ore 12.10, arrivo previsto a Roma per le ore 13.55. 
Fine dei nostri servizi. 

Minimo 25 partecipanti 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia Euro 1.290,00 
Supplemento camera singola intero periodo              Euro     240,00 
Assicurazione annullamento viaggio prima della partenza Euro       35,00   
Quota di iscrizione al viaggio Euro       50,00 

La quota comprende: 
- Viaggio Roma/Bolzano in treno Frecciarossa in poltrone riservate di 2^ classe;
- Volo aereo Alitalia Budapest/Roma;
- Tasse aeroportuali;
- Bagaglio 23 kg;
- Autopullman privato G.T. per tutta la durata del viaggio;
- Pernottamenti in alberghi 4 stelle con prima colazione inclusa;
- Cene in ristorante o albergo ( bevande escluse);
- Visite ed escursioni guidate con guide parlanti italiano;
- Biglietto d’ingresso al parlamento a Budapest;
- Assicurazione medico-bagaglio.



La quota non comprende: 
- Assicurazione annullamento viaggio facoltativa;
- Ingressi a musei e similari e a seconda dell’escursione prescelta a Salisburgo andrà aggiunto il

costo della funivia;
- Extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in la quota comprende.

N.B.:
- Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco, mantenendo
inalterato il contenuto del viaggio.
- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione.
Sarà nostra cura, fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori.
- Nel caso di mancato raggiungimento di min. 25 partecipanti, la Milavagando srl si riserva la
possibilità di rivalutare la quota di partecipazione o annullare l’iniziativa.


