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GRAN TOUR DELL’AUSTRIA 8 giorni / 7 notti   

 

Vienna / Abbazia di Melk / Campo di concentramento di Mathausen  

Linz / Salisburgo / Herrenchiemsee / Hallstatt / Salzkammergut / Schönbrunn 
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 
 

 
 

Itinerario:  
 

Giorno 1: Italia – Austria  
Partenza con volo di linea per Vienna. All’arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento in albergo, 
sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 2: Vienna – Melk – Mathausen – Linz (circa 192 km)  
Prima colazione in hotel. Partenza per Melk, per la visita all’Abbazia benedettina, tra le più famose al mondo, 
splendido esempio di architettura barocca, situata in posizione suggestiva sul Danubio nella valle del Wakau. È 
una delle principali mete turistiche della regione della Bassa Austria, situata fra le città di Melk e Krems. La 
valle è lunga circa 30 chilometri ed è abitata fin dalla preistoria. Nel pomeriggio proseguimento per 
Mathausen, attraverso un percorso che si snoda lungo il Danubio, visita del famigerato campo di 
concentramento nazista nel quale trovarono la morte oltre 150.000 persone. Oggi il lager è un monumento in 
ricordo delle vittime. Continuazione per Linz. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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Giorno 3: Linz – Salisburgo (circa 132 km)  
Prima colazione in hotel. Breve visita panoramica di Linz, terza città austriaca per popolazione, conosciuta per 
essere stata la residenza di Adolf Hitler durante i suoi anni giovanili. Il suo centro storico è caratterizzato da 
splendidi edifici di stile tipicamente austriaco con un dedalo di vie che convergono nella bella piazza principale. 
Proseguimento per Salisburgo. Tempo libero per il pranzo e nel pomeriggio visita del centro storico 
considerato un gioiello architettonico fra i più pittoreschi al mondo. Salisburgo è anche definita Città della 
Musica per il suo celebre festival che si svolge nei mesi estivi con concerti all’aperto che attirano un pubblico 
appassionato proveniente da tutto il mondo. Si visiterà la magnifica Cattedrale, la Casa di Mozart (esterno), 
quindi passeggiata lungo la famosa Getreidegasse dai tipici negozi di ogni genere e dalle famose pasticcerie e 
gastronomia con le tipiche insegne in ferro battuto. Tempo a disposizione per una piacevole passeggiata. In 
serata cena in un ristorante del centro. Dopo cena trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere. 
Pernottamento. 
 

Giorno 4: Salisburgo – Herrenchiemsee – Salisburgo (circa 74 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza verso la Baviera per visitare uno delle zone più naturaliste della regione. 
Arriveremo al lago del Chiemsee, il maggiore bacino lacustre della Baviera che ospita diverse isole. Le due 
principali sono la Fraueninsel, l’Isola delle donne, e la Herreninsel, l’Isola degli uomini, dove si trova il celebre 
castello di Herrenchiemsee, costruito da Re Ludwig II come copia della reggia di Versailles, e l’ex convento 
dei Canonici Agostiniani, oggi trasformato in museo. Al suo interno è possibile vedere il piccolo appartamento 
dove risiedeva Ludwig durante la costruzione del nuovo castello e una pinacoteca con le opere dei cosiddetti 
“pittori del Chiemsee”. Tempo a disposizione per la visita del parco e per il pranzo. Rientro a Salisburgo nel 
pomeriggio e proseguimento verso l’hotel. In serata cena in ristorante. Dopo cena, passeggiata nella 
romantica Salisburgo by night. Rientro in hotel e pernottamento.   
 

Giorno 5: Salisburgo – Salzkammergut – Vienna (circa 360 km)    

Dopo la prima colazione partenza per Hallstatt, attraverso la bellissima area del Salzkammergut con famosi 
laghi alcuni dei quali di colore verde smeraldo e spettacolari panorami offerti dalle montagne di questa 
regione. Breve sosta per fare delle foto e ammirare queste bellezze naturali. Arrivo a Hallstatt, meraviglioso 
borgo che si affaccia sull’omonimo lago dove le sue acque limpide fanno da specchio alle montagne e alle 
tipiche casette, creando un ambiente fatato, così bello da essere inserito nella lista dei patrimoni dell’Umanità. 
Passeggiata nel cuore di questo pittoresco paese per scoprire la tecnica di costruzione delle tipiche case in 
legno. Possibilità di fare un giro sul lago (durata circa 1 ora) per ammirare in toto tutta la bellezza della 
cittadina. Nel pomeriggio continuazione per Vienna. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

Giorno 6: Vienna  

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dell’elegante capitale austriaca. Si percorrerà la 
Ringstrasse, bellissimo viale a forma di anello che circonda la zona pedonale, lungo il quale si affacciano 
alcuni dei monumenti e palazzi più famosi di Vienna come il Teatro dell’Opera, i musei delle Belle Arti e di 
Storia Naturale, i palazzi Imperiali, i cortili della Hofburg, il Parlamento, il caratteristico Municipio/Rathaus in 
stile gotico, la Chiesa Votiva. Proseguimento della visita verso la parte nuova della città, oltre il Danubio, dove 
si trova anche la sede delle Nazioni Unite. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si proseguirà per il Castello 

di Schönbrunn, uno dei più importanti siti culturali dell’Austria ed una delle maggiori attrazioni di Vienna; è 
stata la residenza estiva degli Asburgo ed oltre agli appartamenti imperiali si visiterà all’interno anche la 
stanza dove Mozart suonò a 6 anni. Tempo a disposizione nel bellissimo parco. Rientro in hotel. In serata 
possibilità di partecipare facoltativamente ad una cena presso il ristorante del Municipio, il famoso 
Rathauskeller, durante il quale si svolgerà uno spettacolo musicale dal vivo con balli. Il palazzo del municipio 
di Vienna è uno dei monumenti più celebri della capitale austriaca. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Vienna  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di altri siti che fanno di Vienna una delle più artistiche 
capitali europee. Si inizia con la vista esterna 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 di 
forma ellittica e le sue due colonne poste ai lati e decorate con bassorilievi; il celebre Musikverein, famoso 
teatro dove viene eseguito il tradizionale concerto di capodanno trasmesso in tutto il mondo. Passeggiata a 
piedi lungo il Kohlmarkt e il Graben per arrivare fino all’imponente Cattedrale di Santo Stefano in stile 
romanico e gotico (entrata libera per la visita). Pranzo in ristorante. Il giro continua con la visita all’interno 
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della Hofburg per ammirare la Silberkammer (Argenteria di Corte) e gli Appartamenti Imperiali con il museo di 
Sissi. Rientro in hotel. Serata a disposizione. Pernottamento. 
 

Giorno 8: Austria – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Incontro con un nostro 
assistente e trasferimento in aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. 
Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Vienna o in qualche 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/ 

 

GRAN TOUR DELL’AUSTRIA 
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1275 € da 1595 € da 885 € 

 

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 

• mance, ingressi, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) : 
 

  

Vienna Hotel NH Donau https://www.nh-hotels.com 

Salisburgo Hotel Star Inn https://starinnhotels.com 

Linz Hotel Courtyard by Marriott https://www.marriott.com 

Linz Hotel ATH West https://www.austria-trend.at 
 


