SALISBURGO E VIENNA
24 – 29 giugno 2018
Vienna e Salisburgo: binomio perfetto. Il viaggio inizia da Salisburgo, piccolo gioiello barocco, che
diede i natali al geniale compositore W.A. Mozart. La seconda tappa è Vienna, monumentale,
classica ed elegante capitale austriaca dove tutto ricorda la grandezza imperiale degli Asburgo: i
grandiosi palazzi del Ring, le chiese, i castelli da favola ed i parchi. Al tempo stesso la città ci stupisce
mostrando il suo volto moderno e contemporaneo con il fantasioso Quartiere progettato
dell’architetto Hundertwasser, l’avveniristico distretto dell’Onu (UNO-City) e il Museumsquartier.
1 giorno: Do 24 giugno 2018
Ticino – Salisburgo
Partenza dalle principali località del Ticino in direzione di Innsbruck. Pranzo libero a Innsbruck e nel
pomeriggio proseguimento verso Salisburgo. Arrivo in hotel e presa delle camere. Cena e
pernottamento in hotel.
2 giorno: LU 25 giugno 2018
Salisburgo - Vienna
Colazione in hotel e partenza per la visita guidata della magnifica città di Salisburgo. Pranzo libero e
nel pomeriggio partenza per raggiungere Vienna, vera meta del nostro viaggio. Arrivo a destinazione
in serata, presa delle camere, cena e pernottamento in hotel.
3 giorno: MA 26 giugno 2018
Vienna – concerto al Kursalon
Dopo la colazione mattinata dedicata al tour panoramico
della città accompagnati dalla guida locale. Percorrendo
l’elegante viale del Ring, che abbraccia il cuore storico
della capitale e ne delinea la struttura, si potranno
ammirare luoghi ed edifici in cui l’Impero asburgico ha
voluto rappresentare la sua magnificenza (Opera,
Parlamento, Municipio, Chiesa Votiva) e scoprire il volto
della Vienna moderna, con il fantasioso quartiere popolare
dell’architetto-artista
Hundertwasser
e
l’avveniristico
distretto dell’Onu (UNO-City), per ritrovare infine le classiche
atmosfere viennesi tra i bei giardini del settecentesco
Palazzo del Belvedere, oggi museo con capolavori d’arte dal Medioevo ai grandi del Novecento
viennese (visita all’esterno). Pranzo libero e pomeriggio dedicato alla visita a piedi della città.
Visita guidata del centro storico (Patrimonio Mondiale dell’Umanità), dove imponenti testimonianze
medievali fanno da cornice a un elegante barocco: in particolare, si visiteranno il maestoso Duomo
barocco (esterno), la Piazza della Residenza con i palazzi e le chiese dei Principi Arcivescovi
(esterno), il suggestivo intrico di viuzze ed abitazioni medievali che si snodano attorno alla
centralissima Getreidegasse, dove si trova anche la casa natale di Mozart (esterno). Rientro in hotel
per prepararsi alla serata. Spostamento al “Wiener Kursalon” per la cena e il suggestivo concerto di
musica classica. Pernottamento in hotel.

4 giorno: ME 27 giugno 2018
Vienna
Colazione in hotel e partenza con la nostra guida per la visita del famoso Castello di Schönbrunn,
grandiosa residenza estiva della famiglia imperiale (oltre 1.400 stanze) e formidabile esempio del
barocco europeo. Visitando i sontuosi appartamenti che da Maria Teresa a Francesco Giuseppe
ospitarono generazioni di imperatori, si potrà avere una chiara immagine della vita alla corte degli
Asburgo. Pranzo e pomeriggio libero per la visita individuale della città. Cena e pernottamento in
hotel.
5 giorno: GIO 28 giugno 2018

Klosterneuburg – Wachau, Valle del Danubio – Roggenreith

Dopo la colazione in Hotel, partenza per
Klosterneuburg, bellissima cittadina situata a pochi
chilometri da Vienna. Visita eno-culturale con
degustazione delle cantine millenarie del Convento di
Padri Agostiniani. Dopo la visita partenza per
Wachau, la valle del Danubio, una delle più rinomate
province vinicole dell’Austria per un pranzo tipico in
comune. Nel primo pomeriggio, partenza per
Roggenreith per la visita di una distilleria dove si potrà
degustare l’ormai celebre whisky del Waldviertel.
Rientro a Vienna, cena libera e pernottamento.

6 giorno: VE 29 giugno 2018
Vienna – Ticino
Dopo la colazione in hotel, partenza per il rientro in Ticino, previsto in tarda serata. Soste lungo il
percorso per le dovute pause.

Prezzo p.p

CHF. 1250.—

Il prezzo comprende:
- Viaggio in confortevole torpedone Gran Turismo 5*
- Accompagnatrice dal Ticino per tutto il viaggio
- 5 pernottamenti in hotel 4* + colazione
- 3 cene in Hotel
- 1 cena al Kursalon e concerto di musica classica (categoria A)
- 1 pranzo del 5° giorno
- Ingresso al castello Schönbrunn
- Guida parlante italiano
Il prezzo non comprende:
- Supplemento camera singola CHF 250.- Assicurazione annullamento viaggi
- I pranzi non compresi e le bibite ai pasti
- Tutto ciò non espressamente citato sotto la voce “il prezzo comprende”

VALBUS VIAGGI SA, tel. 091 972 10 28, www.valbus.com, info@valbus.com
AUTOLINEE BLENIESI SA, tel. 091 862 31 72, www.autolinee.ch, info@autolinee.ch
Per emergenze: numero attivo 079 634 68 86

