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Durata 8 giorni

Questo tour vi porterà nel cuore dell’Europa, l’Austria, con la sua
natura spettacolare, fra monti, laghi e boschi di grande fascino. 
La bellissima Salisburgo romantica e vivace con i suoi tipici vicoli e
le botteghe artigianali. Innsbruck, circondata da verdi montagne e
meta turistica internazionale. La valle del Danubio e i luoghi amati
dalla Principessa Sissi. Vienna, austera e ricca di palazzi e
monumenti che evocano il grande Impero Asburgico e i quartieri
dei vinaioli con le tipiche trattorie e tanta musica. 
Un tour straordinario fra natura e arte, tradizioni e cultura con
contrasti che rendono questo viaggio indimenticabile.   

1° giorno - Catania-Vienna
Convocazione in aeroporto e partenza per
Vienna con volo di linea diretto. Arrivo, incon-
tro con l’accompagnatore e trasferimento in
hotel. Pernottamento.

2° giorno - Vienna/Salisburgo (km 295)
Prima colazione in hotel. Partenza per Sali-
sburgo. Arrivo, incontro con la guida e visita
a piedi della città, una delle più pittoresche al
mondo, secondo Alexander von Humboldt, il
famoso esploratore tedesco. Detta anche
Città della Musica per il suo celebre festival
che si svolge nei mesi estivi con concerti al-
l’aperto che attirano un pubblico appassio-
nato proveniente da tutto il mondo. Si
visiteranno la Cattedrale, la Casa di Mozart,
la famosa Getreidegasse dai tipici negozi di
ogni genere, dalle famose pasticcerie con le

tradizionali insegne in ferro battuto. Tempo a
disposizione per una piacevole passeggiata.
Consigliamo di salire in funicolare alla for-
tezza dell'Hohensalzburg, da cui si gode una
magnifica vista panoramica sulla città, oppure
una visita al castello di Hellbrunn, edificato
nella prima metà del Seicento e famoso per i
suoi giochi d’acqua. Cena in ristorante. Rien-
tro in hotel e pernottamento.

3° giorno - Salisburgo/Innsbruck/
Salisburgo (km 374)

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata
alla visita di Innsbruck, altro gioiello austriaco.
Arrivo e visita della città dove si potrà ammi-
rare il trampolino di sci Olimpico e la Basilica
di Wilten, importante santuario mariano de-
dicato all’Immacolata Concezione, testimo-
nianza dei capolavori dell’architettura
barocco-rococò dell’Austria. Continuazione
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della visita passeggiando per il centro sto-
rico, dove si potrà ammirare il famoso "Tetto
d'Oro", simbolo della città, la Chiesa Impe-
riale con la tomba dell'imperatore Massimi-
liano I. Rientro a Salisburgo. Cena in
ristorante. Pernottamento.

4° giorno - Salisburgo/
Salzkammergut (i laghi)/ 
Linz (km 210)

Prima colazione in hotel. Partenza per Linz
attraverso la bellissima regione del Salzkam-
mergut, spettacolo della natura. La prima
tappa sarà la cittadina termale di Bad Ischl,
dove Sissi conobbe Francesco Giuseppe nel
1853. La villa imperiale di Ischl divenne la
loro residenza estiva preferita. Nel pomerig-
gio si proseguirà attraverso i famosi laghi e
gli spettacolari panorami, offerti dalle mon-
tagne di questa regione, con varie soste per
fare delle foto e ammirare queste bellezze
naturali. Arrivo a Hallstatt, meraviglioso
borgo che si affaccia sull’omonimo lago e
dove grazie alle sue acque limpide che fanno
da specchio alle montagne e alle tipiche ca-
sette, sembra di trovarsi in un villaggio fa-
tato, così bello da essere inserito nella lista
dei patrimoni dell’Umanità. Passeggiata nel
cuore di questo paese e possibilità di fare un
giro sul lago. Continuazione per Linz. Arrivo
in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno - Linz/Vienna (km 189)
Prima colazione in hotel. Breve visita pano-
ramica di Linz, terza città austriaca per popo-
lazione, conosciuta per essere stata la
residenza di Adolf Hitler. Partenza verso
Vienna con sosta a Mauthausen, raggiungi-
bile tramite un percorso che si snoda lungo
il Danubio, per visitare il famigerato campo
di concentramento nazista nel quale trova-
rono la morte oltre 150.000 persone. Oggi il
lager è un monumento in ricordo delle vit-
time. 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.

6° giorno - Vienna 
Prima colazione in hotel. Intera giornata visita
della città. Si percorrerà la Ringstrasse, bel-
lissimo viale a forma di anello che circonda
la zona pedonale, lungo il quale si affacciano
alcuni dei monumenti e palazzi più famosi di

Quote Individuali 
di Partecipazione

PARTENZE QUOTA

24/7                                             1.250
07/8 - 14/8 - 21/8                         1.290      
Tasse aeroportuali € 50
Supplemento singola € 270
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -200
Sconto Sposi € 60 a coppia

LA QUOTA COMPRENDE
l Voli diretti Fly Niki
l Franchigia di 1 bagaglio del peso massimo di
23 kg

l Sistemazione in camere doppie 
l Trattamento come da programma
l Trasporto con bus Gran Turismo
l Guide locali ove previste
l Accompagnatore

LA QUOTA NON COMPRENDE

l Tasse aeroportuali 
l Tassa di soggiorno da pagare in loco
l Le escursioni facoltative
l Gli ingressi ai monumenti
l Le bevande ai pasti, le mance
l Gli extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nel programma

l Assicurazione.

Operativo Voli

Fly Niki
Andata                               Ritorno

Catania              p. 21.10        Vienna                  p. 18.15
Vienna                a. 23.15        Catania                a. 20.20

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

Partenza da  altri aeroporti  italiani con le migliori
soluzioni possibili.

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 go-
tico e 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 po-
meriggio si proseguirà per il Castello di
Schönbrunn, una delle maggiori attrazioni di
Vienna, residenza estiva degli Asburgo. Si vi-
siteranno gli appartamenti imperiali e la
stanza dove Mozart suonò a 6 anni. Rientro
in hotel. Possibilità di partecipare facoltativa-
mente ad una cena presso il ristorante del
Municipio, durante la quale si svolgerà uno
spettacolo musicale. Pernottamento.

7° giorno - 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 Schwarzenber-
gplatz, una delle più belle della città; la
Chiesa di San Carlo, nota per la sua cupola
di forma ellittica e le sue due colonne poste
ai lati e decorate con bassorilievi; il Musikve-
rein, famoso per la sala d’oro e il concerto di
Capodanno, e i padiglioni di Otto Wagner in
stile liberty. Continuazione della visita all’in-
terno dell’Hofburg con gli Appartamenti Im-
periali con la Camera del Tesoro più
importante del mondo. Qui, oltre alla corona
del Sacro Romano Impero (962 circa) e alla
corona degli imperatori austriaci (1602), si
trova anche il tesoro dei Burgundi del 15° se-
colo e il tesoro dell’Ordine del Vello d’Oro.
Pranzo in ristorante. Passeggiata lungo il Ko-
hlmarkt (Demel) Graben per arrivare fino al-
l’imponente Cattedrale di Santo Stefano in
stile romanico e gotico. Tempo a disposi-
zione. Rientro in hotel. Possibilità di parteci-
pare facoltativamente ad una cena tipica
sulle colline dei vigneti accompagnata da
musica popolare. Pernottamento.

8° giorno - Vienna-Catania
Prima colazione in hotel. Mattinata a dispo-
sizione per visite di particolare interesse o
per shopping. Nel pomeriggio trasferimento
in aeroporto, disbrigo delle formalità d’im-
barco e partenza con volo diretto FlyNiki.

L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rima-
nendo inalterato il contenuto del programma.

Hotel Previsti
VIENNA                 NH Danubecity         HHHH

                               Courtyard Marriott  HHHH

SALISBURGO       Hefteroff                    HHHH        

                                           Amedia Art                HHHH        

LINZ                        Arcotel Nike             HHHH        

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.


