
 

 

 
 

TOUR DELL’AUSTRIA 
DAL 10 AL 18 AGOSTO 2019 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

EURO 1.250,00 
Supplemento singola Euro 280,00  

 
La quota comprende:  

treno veloce Roma-Milano-Roma, Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione 
in Hotel categoria 4 stelle, trattamento di mezza pensione, 1 cena bevande incluse e musica in ristorante a 

Grinzing, tutte le visite guidate come da programma, crociera in battello privato sul Danubio da Melk a Krems, 
accompagnatore, Assicurazione medico bagaglio. 

 
La quota non comprende:  

Pasti quando non menzionati, bevande ai pasti, ingressi, mance, facchinaggio, Assistenza 3atours e polizza 
annullamento facoltativa Euro 50,00, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende” 

 
 

 
 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
PRIMO GIORNO: Roma – Milano - Villach  
Ritrovo dei partecipanti presso la stazione di Roma Termini, ore 07.00 partenza con treno veloce per Milano. 
Ore 10.00 arrivo a Milano, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Villach. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Villach e visita guidata della città: Villach è situata sul fiume Drava, vicino ai confini italiano e 
sloveno, è la seconda città per abitanti della Carinzia. Ha un grazioso centro ricco di storia, il cuore è la Piazza 
principale con la colonna della Trinità. Tra i vari gioielli architettonici si possono ammirare la gotica chiesa di 
San Jacob, custodia di uno splendido altare in stile rococò. Al termine della visita, trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento 
 
SECONDO GIORNO: Villach - Vienna   
Prima colazione in hotel, partenza per Graz e visita guidata: Piazza Hauptplatz, l'esterno cinquecentesco 
Palazzo Landhaus (sede del parlamento regionale) e Uhrturm, la Torre divenuta il simbolo della città. Pranzo 
libero. Proseguimento per Vienna, sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
 
TERZO GIORNO: Vienna   
Prima colazione in hotel, partenza per la visita panoramica di Vienna con guida: il Ring, la grande arteria lungo 
la quale sono situati il museo di storia dell'arte, il parlamento, il municipio, l'università, il teatro nazionale; si 
vedranno poi p.zza S. Carlo, il Musikverein, l'esterno del Belvedere, la Hundertwasserhaus. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata del castello di Schoenbrunn: in origine casa di caccia, divenuto successivamente il 
più famoso ed il più bello dei palazzi imperiali austriaci, residenza estiva degli asburgo. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento 
 
QUARTO GIORNO: Vienna  
Prima colazione in hotel, partenza per la visita del centro di Vienna con guida: visita della Chiesa di S. Stefano 
(all'interno), la più bella chiesa gotica d'Austria e simbolo di Vienna che con la sua guglia costituisce un punto 
di riferimento per tutta la città. Proseguimento poi per l'Albertina che è il maggior palazzo asburgico e 
troneggia su quello che è uno degli ultimi bastioni rimasti di Vienna. Si passerà poi per la chiesa degli 
agostiniani, antica chiesa parrocchiale - imperiale, oggi molto stimata per i suoi concerti di musica sacra, si 
celebrarono nel 1854 le nozze fra l'imperatore Francesco Giuseppe e Sissi. Pranzo libero. Pomeriggio libero a 
Vienna. In serata partenza per Grinzing e cena tipica in ristorante, bevande incluse e musica. Rientro in hotel, 
pernottamento 
 
QUINTO GIORNO: Vienna  - Melk – Durstein -  Vienna  
Prima colazione in hotel, partenza per Melk e visita guidata dell'abbazia di Melk: uno dei più famosi siti 
monastici del mondo. Venne costruita in posizione dominante sulla città di Melk su un affioramento roccioso a 
lato del fiume Danubio nello stato della Bassa Austria, vicino alla valle di Wachau. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio Crociera sul Danubio in battello privato da Melk a Krems. Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
SESTO  GIORNO: Vienna – Linz 
Prima colazione in hotel e partenza per Linz. Pranzo libero. Visita guidata di Linz: passeggiata nel centro 
storico per ammirare i monumenti ed attrazioni più importanti di Linz. Vedrete durante la visita: la piazza 
principale "Hauptplatz", il Danubio, il museo d'arte "Lentos", il museo "Ars Electronica Center", il castello di 
Linz, la chiesa parrocchiale, il duomo antico, la zona pedonale del centro storico, la casa di Mozart, il palazzo 
Landhaus ed il duomo nuovo. Al termine della visita, sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
 
SETTIMO GIORNO: Linz – Dintorni di Salisburgo   
Prima colazione in hotel e partenza per Salisburgo, attraversando la romantica regione dei Laghi. Sosta lungo il 
percorso a Bad Ischl o Sankt Wolfgang per il pranzo libero. Arrivo a Salisburgo e visita guidata 
dell’incantevole città d'arte situata sulle rive del Salzach. Nell'Altstadt, la città vecchia, sono concentrate le 
ricchezze culturali e architettoniche: il centro religioso formato dalla cattedrale, dalle piazze che la circondano e 
da una serie di chiese e residenze degli arcivescovi. Il resto della città apparteneva ai ricchi borghesi: 
Geitreidegasse, l'alter Markt, il municipio e le alte e semplici case di borghesi (come quella di Mozart). Al 
termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento 



 

 
OTTAVO GIORNO: Salisburgo - Innsbruck  
Prima colazione in hotel, mattinata libera a Salisburgo. Pranzo libero e partenza per Innsbruck. Arrivo e visita 
guidata della città: l'antico Palazzo Landhaus (esterno) e il Palazzo del Goldenes Dachl (esterno), il "tettuccio 
d'oro" simbolo della città. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento 
 
NONO GIORNO: Innsbruck – Milano - Roma   
Prima colazione in hotel, mattinata libera a Innsbruck. Trasferimento a Milano con pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo alla stazione di Milano e partenza con treno veloce per Roma Termine con arrivo previsto alle 
ore 20.00 
 

PER MOTIVI TECNICI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE MODIFICATO 
 

Organizzazione Tecnica: 3Atours 


