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TOUR INCANTEVOLE AUSTRIA 8 giorni / 7 notti 
 

Vienna / Salisburgo / Innsbruck / Regione dei laghi / Linz   
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 
 

 
 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Italia – Austria   
Partenza con volo di linea per Vienna. All’arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento in albergo. 
Disbrigo delle operazioni di chack-in e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione 
per iniziare la visita della città. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 2: Vienna – Salisburgo (circa 295 km)  
Prima colazione in hotel. Partenza per Salisburgo, la patria di Mozart, situata sulle rive del Salzach. La cittá 
fondata dai Romani è divisa in due parti dal fiume: da una parte il Castello di Hohensalzburg, una fortezza con 
le torri dall’aspetto maestoso che si erge sulla collina del Mönchsberg e domina la città e sull’altra sponda la 
collina di Kapuzinerberg ai piedi del quale si trova il castello di Mirabel, un palazzo estivo degli arcivescovi-
principi costruito all’inizio del 600 e modificato in stile barocco. Arrivo a Salisburgo, incontro con la guida, si 
visiteranno la Cattedrale, la Casa di Mozart, la famosa Getreidegasse dai tipici negozi di ogni genere e dalle 
famose pasticcerie con le tipiche insegne in ferro battuto. Compatibilmente con il tempo rimasto a disposizione 
potrete liberamente salire in funicolare alla fortezza dell'Hohensalzburg, da cui si gode una magnifica vista  
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panoramica sulla città, oppure visitare al castello di Hellbrunn, edificato nella prima metà del Seicento e 
famoso per i suoi giochi d’acqua. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Salisburgo – Innsbruck – Salisburgo (circa 372 km)  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Innsbruck, altro gioiello austriaco. Arrivo e visita del 
centro storico. Si ammireranno i numerosi palazzi storici, i vicoli romantici del centro, il palazzo imperiale 
"Hofburg", la cappella imperiale, il duomo di Innsbruck, il tettuccio d'oro e la torre della città. Rientro a 
Salisburgo. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Salisburgo – Regione dei laghi – Linz (circa 210 km)   
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata all’escursione nella regione dei laghi, situata fra le Alpi e 
Prealpi ed inserita dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità per le sue bellezze naturali. Sosta a Bad 
Ischl, piccola località termale e luogo di vacanza dell’Imperatore Francesco Giuseppe e della moglie 
l’Imperatrice Elisabetta. Si ammirerà la Kaiservilla, residenza estiva di caccia dell’Imperatore. Nel pomeriggio 
si proseguirà attraverso i famosi laghi e gli spettacolari panorami offerti dalle montagne di questa regione, con 
varie soste per fare foto e ammirare queste bellezze naturali. Proseguimento per Hallstatt, pittoresco borgo 
austriaco, affacciato sul lago a cui dà il nome, Hallstätter See. La cittadina e il panorama naturale che la 
circonda è talmente bello e suggestivo da essersi meritato il riconoscimento del Patrimonio Unesco. 
Continuazione per Linz. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.   
 

Giorno 5: Linz – Vienna (circa 190 km)  

Prima colazione in hotel. Breve visita panoramica di Linz, capoluogo dell’Alta Austria e terza città austriaca 
dopo Vienna e Graz. Partenza per il campo di concentramento di Mauthausen nel nord dell'Austria, uno 
dei campi di lavoro più grandi nel Terzo Reich. Tra il 1938 e il 1945 circa 200.000 persone da tutto il mondo 
furono imprigionate in questo campo. Proseguimento per Melk per la visita all’Abbazia benedettina, splendido 
esempio di architettura barocca, situata in posizione suggestiva sul Danubio. Arrivo a Vienna nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Giorno 6: Vienna  

Prima colazione in hotel. Si inizia con la visita dell’esterno del Castello Belvedere, costruito agli inizi del ‘700 
su disposizione del principe Eugenio di Savoia e sua effettiva dimora. Si proseguirà verso la Piazza 

Schwarzenbergplatz, una delle più belle della città, la Chiesa di San Carlo (esterno), nota per la sua cupola 
e le sue due colonne poste ai lati e decorate con bassorilievi, il Musikverein, famoso per la sala d’oro e il 
concerto di Capodanno, e i padiglioni di Otto Wagner in stile liberty. Si prosegue per il Ringstrasse di 

Vienna, Patrimonio culturale dell'Umanità UNESCO. Vedremo l'Opera di Stato di Vienna, il Parlamento, il 
Municipio, il Burgtheater, il palazzo della Borsa e numerosi altri palazzi. Proseguimento della visita della parte 
nuova della città, oltre il Danubio, dove si trova anche la sede delle Nazioni Unite e si ammirerà la famosa 
Ruota del Prater. Pranzo libero in centro. Pomeriggio dedicato alla visita del centro storico a piedi dalla 
chiesa degli Agostiniani (all’interno raffinato complesso scultoreo del Canova), all’imponente Palazzo della 
Hofburg (ingresso non incluso) per secoli dimora invernale degli Asburgo, ed in seguito la Piazza degli Eroi e il 
grandioso Duomo di Santo Stefano (entrata libera per la visita). Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 

Giorno 7: Vienna  
Prima colazione in hotel. Partenza per il Castello di Schönbrunn, grandiosa residenza estiva della famiglia 
imperiale (oltre 1.400 stanze) e formidabile esempio del barocco europeo. Visiteremo i sontuosi appartamenti 
che, da Maria Teresa a Francesco Giuseppe, ospitarono generazioni di imperatori e si potrà avere una chiara 
immagine della vita alla corte degli Asburgo. Dopo il Castello di Schönbrunn si prosegue per la casa di 
Hundertwasser, coloratissimo esempio di architettura sociale Viennese. Pranzo libero in centro. Nel 
pomeriggio si continua con la visita interna al Kaiserliche Schatzkammer Wien ed al Kunsthistorisches 

Museum Wien, la camera del Tesoro imperiale ed il museo di Storia dell’Arte che è tra i musei più grandi e 
importanti del mondo; fu fondato dall’Imperatore Francesco Giuseppe per ospitare le collezioni imperiali e 
custodisce un enorme patrimonio artistico. Oggetti realizzati nell’arco di 5 millenni, dall’epoca egizia, passando 
per l’antica Grecia fino agli sgoccioli del XVIII secolo, testimoniano la passione degli Asburgo per il 
collezionismo. Particolare interesse è rivolto all’arte rinascimentale e a quella barocca. Rientro in hotel per la 
cena e pernottamento. 
 

Giorno 8: Austria - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione per ultimare le visite, 
fare shopping e fotografie. Incontro con un nostro assistente e trasferimento in aeroporto per il disbrigo delle 
formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia.  
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Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Vienna o in qualsiasi altra capitale europea.  
 

*****FINE DEI NOSTRI SERVIZI***** 
 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi (consigliamo di 
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo). Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/ 
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 975 € da 1040 € da 1430 € da 845 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• tutte le visite con bus e guida parlante italiano a disposizione come da programma 

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Olbia, Palermo, Bologna o altri aeroporti con quote su richiesta 

• ingressi facoltativi ai monumenti indicati (circa 80 euro per gli adulti e 40 euro per i bambini) 

• mance, bevande e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 

  

Vienna Hotel Azimut https://azimuthotels.de 

Salisburgo Hotel Scherer https://www.hotelscherer.at 

Linz Hotel Courtyard By Marriot Linz https://www.marriott.com 

 

 


