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pprrooppoonnee  uunn  ttoouurr  aa  VViieennnnaa  ee  SSaalliissbbuurrggoo"" 

 l’elegante Vienna, Capitale mondiale della musica  
e vero e proprio monumento al medioevo, al barocco, allo storicismo e allo stile liberty,  

il Castello di Schoenbrunn e Salisburgo, la patria di Mozart 
 

01 settembre 2017 – venerdì = Saronno - Vienna 
Raduno dei partecipanti e partenza in Bus GT. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. In serata arrivo a Vienna. Sistemazione 
in Hotel 4 stelle. Cena e pernottamento. 
 
02 settembre 2017 – sabato = Vienna 
Prima colazione in hotel al Buffet.  Incontro con la guida ed inizio delle visite a Vienna per scoprire gli edifici più importanti e 
noti della capitale austriaca, dai sontuosi palazzi del barocco all'epoca d'oro del Liberty, fino all'architettura contemporanea. 
Passeggiata panoramica attraverso la Ringstraße: un anello di viali lungo 4 km che circonda il centro di Vienna. La strada e 
tutti gli edifici furono costruiti dopo il 1857, quando fu demolito il massiccio complesso di mura che circondava Vienna a 
partire dal '300. I palazzi pubblici e privati lungo il Ring in stile neogotico, rinascimentale, barocco e neoclassico fanno di 
questa strada una delle più eleganti al mondo.   
Pranzo presso la spettacolare Torre girevole.  
Nel pomeriggio si continua con il tour panoramico della città, in particolare gli esterni del Castello di Belvedere. Si visiterà la 
“Casa dei Pazzi” (casa di Hundertwasser), un complesso di case popolari costruite nel 1986 dall'architetto e artista 
Friedensreich Hundertwasser. Si trova nel quartiere di Ladstrasse, a est del centro città. L’artista ha voluto infondere allegria e 
gioia di vivere ai 50 appartamenti delle persone meno abbienti della città, costruendo le varie strutture usando linee morbide. 
In tutto il complesso non vi sono infatti spigoli vivi. Le facciate sono dipinte con colori vivaci e decorate con ceramiche 
colorate.   
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
03 settembre 2017 – domenica = Castello di Schoenbrunn 
Prima colazione in hotel al Buffet. In mattinata escursione con guida alla Residenza Imperiale estiva, il Castello di 
Schoenbrunn. Reso celebre dai film di Sissi, il Castello di Schöenbrunn nella sua forma attuale fu costruito insieme al parco 
che lo circonda e successivamente sottoposto a rifacimenti durante il regno di Maria Teresa a partire dal 1743. Oggi il 
complesso architettonico, dichiarato nel 1996 patrimonio culturale dell’umanità dell’UNESCO, è una delle più belle attrazioni 
turistiche di Vienna. Visita (interna) al palazzo e passeggiata nei bellissimi giardini, da dove si gode di una stupenda vista su 

Vienna.  Pranzo in ristorante.  
Pomeriggio libero a disposizione per visite individuali, shopping e relax  a Vienna. Cena e pernottamento. 
 

04 settembre 2017 – lunedì = Vienna - Salisburgo 
Prima colazione in hotel al Buffet. Mattinata dedicata al Palazzo Imperiale della Hofburg, residenza degli imperatori asburgici, 
centro del potere austriaco per più di sei secoli. Visita al Museo Sisi: inaugurato nel 2004 il Museo è un omaggio alla 
bellissima Sissi, l'imperatrice Elisabetta d'Austria. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio trasferimento a Salisburgo. Sistemazione in hotel 4 stelle. Cena  in  hotel o  in  ristorante  vicino. 
Pernottamento. 
 
05 settembre 2017 – martedì = Salisburgo – Innsbruck – Saronno 
Prima colazione in hotel al Buffet. Incontro con la guida e visita panoramica di Salisburgo, capoluogo del Bundesland, 
rinomata per la Residenzplatz, la Chiesa dei francescani, la Cattedrale, l'esterno della fortezza di Hohensalzburg ed il Parco del 
Castello Mirabell.  La città è anche un grande centro di studio ed è ricca di istituzioni culturali e biblioteche. Notevole 
importanza riveste la musica che è strettamente legata al benessere della città grazie soprattutto al suo figlio più celebre, 
Wolfgang Amadeus Mozart.   
Al termine delle visite partenza per il rientro. Sosta a Innsbruck per il pranzo in ristorante.   
Proseguimento del viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.  
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VViieennnnaa  ee  SSaalliissbbuurrggoo"" 

 l’elegante Vienna, Capitale mondiale della musica  
e vero e proprio monumento al medioevo, al barocco, allo storicismo e allo stile liberty,  

il Castello di Schoenbrunn e Salisburgo, la patria di Mozart 
 
Periodo: dal 01 al 05 settembre 2017 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 
 Servizio Bus GT per l’intero Tour in partenza da Saronno 
 Parcheggi, pedaggi e ZTL  
 Sistemazione in Hotels 4 stelle a Vienna (hotel Sporthotel o similare) ed a Salisburgo (Hotel 

Holznerwirt o similare) 
 Trattamento di Pensione Completa della cena del 01/09 al pranzo del 05/09/2017 
 Prima colazione a Buffet 
 Bevande ai pasti (1 birra piccola o Soft drink + Acqua naturale) 
 Pasti in hotel ed in ristoranti tipici con lo sviluppo gastronomico, come da programma, incluso il 

pranzo presso la spettacolare Torre girevole (incluso ascensore) 
 Accompagnatore professionale per l’intero Tour in partenza da Saronno.  
 Servizio guida intera giornata 2/09 
 Servizio guida mezza giornata 3/09 
 Servizio guida mezza giornata 4/09 
 Servizio guida mezza giornata 5/09 
 Servizio aggiuntivo di auricolari VOX per l’intero tour 
 Assicurazione medico-bagaglio 
 Autista e Guide locali a ns. carico. 

 
 
*** TARIFFA per persona con sistemazione in camera doppia   
Base 40 persone paganti  € 665,00 
Base 35 persone paganti  € 695,00 
Base 30 persone paganti  € 735,00 
Base 25 persone paganti  € 780,00 
 

 Supplemento Camera Singola  € 130,00 
 Supplemento Polizza Annullamento  € 28,00  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO il pranzo del 1/09, gli ingressi, eventuali applicazioni delle tasse 
di soggiorno, gli extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce LE QUOTE COMPRENDONO. 
 
INGRESSI da pagare in loco (costi per persona alla data odierna): 
- Castello di Schoenbrunn = € 15,00 
- Hofburg = € 13,00 
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Quando prenotare e come. 

 
Iscrizione con versamento di un acconto di 300€  entro il 30 aprile 2017. 
Il consiglio sarà presente nei giorni di venerdì 31 marzo,7 aprile e 28 aprile dalle ore 21.00 presso il bar 
dell’oratorio della Cassina Ferrara. 
 
 
Saldo entro il 15 luglio 2017. 
Il consiglio sarà presente nei giorni di venerdì 7 luglio e 14 luglio,dalle ore 21.00 presso il bar 
dell’oratorio della Cassina Ferrara. 
 
Sarà possibile iscriversi o avere informazioni telefonando ai seguenti numeri telefonici: 
Alberta 029603950-Severino 029607546-Daniela 0299703936. 
 
 
NOTA BENE: Il costo definitivo sarà comunicato appena avremo il numero del gruppo e inserito  
qualche piccola variante al tour.  


