
 

Vienna Romantica  24 /30 luglio 
 

1°Giorno. Cava De' Tirreni Salerno / Mercato San Severino / Udine . 
Cava de’ tirreni.Raduno dei Sig. partecipanti al Trincerone di Villa Alba alle ore 6.00.                                                  

Salerno Parco Pinocchio ore 6,15 .Mercato San Severino ore 6.30. Partenza per il Friuli.. Soste di ristoro lungo il 
percorso e pranzo a cura dei partecipanti.  Proseguimento per l’albergo. Arrivo in serata  sistemazione nelle 

camere riservate, cena e pernottamento. 

                                                                        2°Giorno. Udine / Klagenfurt/ Vienna. 
Prima colazione e partenza per Klagenfurt, capoluogo della Carinzia. Breve visita guidata della città. Pranzo 

libero e  proseguimento per Vienna. Arrivo in serata, sistemazione in hotel nelle camere  riservate,                                        
cena e pernottamento. 

 

3°Giorno. Vienna. 
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita guidata della città: si ammireranno non solo 
l’architettura di alcuni palazzi ma anche il Rathaus (palazzo del municipio), il Parlamento, la Chiesa Votiva, 

l’Hofburg (palazzo imperiale invernale). A piedi poi verso l’isola pedonale si attraverseranno i cortili dell’Hofburg e 
si visiterà la Schatzkammer (museo dei tesori) con le sue sale contenenti la Corona del Sacro Romano Impero, lo 
smeraldo più grande al mondo in pezzo unico a forma di calamaio, paramenti e…altro ancora. . Al termine pranzo 
in ristorante sulla Torre Girevole (altezza 170 metri con vista panoramica della città). Nel pomeriggio tempo a 

disposizione dei partecipanti per visitare liberamente il parco dei divertimenti nel Pater. Cena  in hotel. Possibilità 
di partecipare facoltativamente ad un concerto presso il Kursalon con rappresentazioni danzanti. Riento in hotel 

e pernottamento. 
 

4°Giorno. Vienna 
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città: visita della cittadella 

Residenza Imperiale Estiva, il castello di Shobrunn. La visita prevede il giro completo delle stanze visitabili con il 
commento della guida e poi visita libera del Museo delle Carrozze (ingressi esclusi). Pranzo in tipico 

ristorante e il pomeriggio libero per attività Individuale. Rientro in hotel. Cena in locale tipico con musica sulle 
colline vinifere alla periferia di Vienna, incluso un bicchiere del famoso vino delle Heurigen. Rientro in hotel e 

pernottamento. 
 

5°Giorno. Vienna 
Prima colazione .In mattinata mini crociera facoltativa sul Danubio. Dopo il pranzo libero, con guida 

proseguimento per i Boschi Viennesi – Mayerling – Monastero di S. Croce – Lago Sotterraneo. Una gita che ci 
porta nei dintorni di Vienna con le Bellezze del Bosco Viennese, la stazione termale di Baden, la romantica Valle 

d’Helena, Mayerling, l’antico padiglione di caccia (oggi una cappella commemorata) dove il principe Rodolfo, 
l’unico figlio di Giuseppe e Sissi è morto suicida insieme alla baronessa Vetsera. Nel monastero di Heilingenkreuz 
(1133) visita della chiesa e del chiostro medioevale. Passando dinnanzi alla Hòldrichsmuhle, dove Franz Schubert 

scrisse la canzone Sotto il Tiglio il giro porta alla See grotte con il suo lago sotterraneo che è il più grande 
dell’Europa. Rientrando per Vienna si passa dal castello Liechtenstein. In serata si passerà in un locale tipico nel 

centro, per la cena. Pernottamento in hotel 
 

6°Giorno. Vienna / Salisburgo  / Bressanone 
Prima colazione e partenza per Salisburgo città di Mozart, visita guidata del centro storico ,pranzo libero.In 

pomeriggio proseguimento per Bressanone .Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

7 °Giorno Bressanone /  Mercato San Severino / Salerno / Cava dè Tirreni. 
Prima colazione in hotel  .Partenza per il rientro. Pranzo  di fine viaggio in ristorante lungo il percorso                

e  rientro in serata. 

 Quota di partecipazione € 850,00  
Comprende:  

Viaggio in bus GT 
Sistemazione in hotel *** o **** camere doppie. Pensione completa. 

Servizio guide: Klagenfurt ,Vienna, Salisburgo, 
Cena tipica in ristorante al Grinzing o al Neustilt. 

Assicurazione Medico SOS Medico non stop. 
NON COMPRENDE: Ingressi e bevande ai pasti. 

Documento : carta d’ identità  -   Supplemento singola  € 230,00 
Acconto alla prenotazione di  € 150,00  a persona. Posti numerati in ordine di prenotazione 

Saldo in agenzia 20 giorni prima della partenza. Eventuali tasse di soggiorno 


