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TOUR AUSTRIA MERAVIGLIOSA 
 

  Graz / Eisenstadt / Vienna / Valle del Danubio / Durnstein 

Abbazia di Melk / Salisburgo / Innsbruck / Castello di Ambras 
 

VIAGGIO ORGANIZZATO PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 
 

 
 

Itinerario Tour Austria:  
 

Giorno 1: Italia – Graz  
Incontriamo l’accompagnatore a Padova da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità di organizzare un avvicinamento in navetta dalle principali città del centro – nord Italia. Il pranzo è 
libero e nel pomeriggio arriviamo a Graz, detta la Città Verde per la splendida posizione sul fiume Mur e la 
presenza di parchi e giardini. Facciamo un giro panoramico del centro prima di arrivare in hotel per la cena ed 
il pernottamento. 
 

Giorno 2: Graz – Eisenstadt – Vienna  
Prima colazione in hotel. In mattinata facciamo la visita guidata della città partendo dal centro storico con la 
piazza Hauptplatz, la torre Uhrturm, il cinquecentesco palazzo Landhaus e la visita esterna all’Opera. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio arriviamo a Eisenstadt, dove visitiamo il castello di Esterhazy, uno dei più bei castelli 
barocchi d’Austria, e la casa di Josef Haydn, che offre a chi la visita un’esperienza unica di immersione 
nell’epoca di questo importante compositore. Partiamo per Vienna dove ci attende la cena e facciamo una 
passeggiata con l’accompagnatore. Pernottamento in hotel. 
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Giorno 3: Vienna  
Prima colazione in hotel. In mattinata cominciamo a conoscere Vienna dal Ring, la grande arteria che 
racchiude il centro storico e vediamo l’esterno del Belvedere, la Hundertwasserhaus e la zona del Danubio. 
Dopo il pranzo libero proseguiamo la visita guidata con l'interno della Cattedrale di Santo Stefano, il 
Graben, a Michaelerplatz, dove vediamo gli esterni della residenza asburgica dell'Hofburg e la Chieda degli 
Agostiniani. Cena e serata in libertà. 
 

Giorno 4: Vienna 
Prima colazione in hotel. Visitiamo il Museo di Storia dell’Arte, uno dei più importanti al mondo, che oltre a 
essere un contenitore di importantissime opere d'arte, è esso stesso un'opera straordinaria di architettura, 
scultura e pittura, al quale hanno lavorato i più importanti architetti, scultori e pittori della Vienna di fine '800. 
Nel 2020 il museo ospiterà la Mostra dedicata ai 250 anni della nascita di Ludwig van Beethoven. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visitiamo l’Opera di Stato e, a seguire, la piazza di San Carlo e l’interno della 
Secessione. Cena libera. In serata assistiamo a un concerto in un famoso palazzo viennese.   
 

Giorno 5: Vienna – Durnstein – Melk – Salisburgo     

Prima colazione in hotel. Al mattino partiamo per Melk e, durante il percorso, sostiamo a Durnstein, 
pittoresco borgo della Wachau, Valle del Danubio, dominato dal castello in cui, secondo la leggenda, è stato 
imprigionato Riccardo Cuor di Leone. Proseguiamo poi fino all'imponente Abbazia Benedettina di Melk, 
famosa soprattutto per la sua ricchissima biblioteca che conserva, fra l’altro, circa 1800 testi di epoca 
medievale e che visitiamo dopo il pranzo libero. Al termine della visita partiamo per Salisburgo dove arriviamo 
per la cena. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Salisburgo  

Prima colazione in hotel. Dedichiamo la giornata alla visita guidata di Salisburgo, città Patrimonio Mondiale 
dell'UNESCO per il suo centro storico, che diede i natali a Mozart. Cominciamo con una panoramica a piedi del 
centro, durante la quale ammiriamo i principali monumenti, come la Fortezza, il Duomo e il palazzo vescovile, 
e proseguiamo poi con la visita della casa natale di Mozart e i giardini di Mirabell, rigoglioso giardino barocco. 
Pranzo libero in corso di visita. In serata dopo la cena si potrà assistere a un concerto alla Fortezza. 
 

Giorno 7: Salisburgo – Innsbruck  
Prima colazione in hotel. Al mattino partiamo per Innsbruck facendo una sosta per la visita al Castello di 

Ambras, molto importante in tutto il Tirolo perché rappresenta un insieme architettonico rinascimentale unico 
e perché conserva al suo interno importanti collezioni artistiche, fra le quali la galleria dei ritratti degli 
Asburgo. In serata saluteremo l’Austria con una cena tipica folkloristica. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Innsbruck – Italia   
Prima colazione in hotel. In mattinata scopriamo la capitale del Tirolo con una visita guidata panoramica che 
tocca l'antico palazzo Landhaus e il palazzo del Goldenes Dachl, simbolo della città e la Chiesa di Corte. 
Partiamo in direzione del Brennero e dell'Italia e ci fermiamo lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo nel 
tardo pomeriggio a Verona per proseguire per la città prescelta. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
Note: Realizzato in collaborazione con I Viaggi di Boscolo. Il Tour potrebbe subire minime variazioni, 
mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti dedicati 
saranno richiesti dei supplementi, si consiglia di prenotare con largo anticipo per trovare le migliori quotazioni.  

 

TOUR AUSTRIA MERAVIGLIOSA 
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA 

Hotel Categoria Superior da 1300 € da 1660 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• 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: 

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

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 95,00 euro  

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

 
 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria) : 
 
  

Graz Hotel Austria Trend Europa http://www.austria-trend.at 

Vienna Hotel Am Konzerthaus MGallery https://all.accor.com 

Salisburgo Hotel Austria Trend Europa http://www.austria-trend.at 

Innsbruck Hotel Grauer Bar http://www.grauer-baer.at 

 

 


