
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
  

MERAVIGLIE DELL’AUSTRIA 

HALLEIN, SALISBURGO e VIENNA 
Dal 1 al 5 aprile 2020 

 
1° giorno: mercoledì 1 aprile 2020: 
Ore 07.00 ritrovo dei Signori partecipanti a Dolo portineria vecchia Ospedale e sistemazione dei 
bagagli a bordo dell’autobus G.T. Viaggio in autostrada con soste lungo il percorso. Pranzo libero lungo il 
tragitto. Arrivo ad Hallein e visita guidata delle famose miniere tra le più antiche miniere di sale nel 
mondo. La visita, non si limita ad essere un’escursione nelle viscere della terra, per ammirarne le 
spettacolarità geologiche, ma si trasforma anche in un percorso divertente e allettante. Al termine 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere assegnate. Cena e pernottamento. 
 

2° Giorno giovedì 2 aprile 2020: 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Salisburgo. Si potranno ammirare: il 
Duomo tardo - rinascimentale, il centro storico attorno alla Getreidegasse, la casa natale del geniale 
musicista e compositore W. A. Mozart (esterno), il Palazzo della Residenz (esterno). Tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Vienna con arrivo previsto in serata. 
Sistemazione, cena e pernottamento. 
 

3° giorno venerdì 3 aprile 2020:  
Dopo la prima colazione in hotel mattinata dedicata al cuore del centro storico, con visita guidata 
dell’imponente Palazzo della Hofburg, per secoli dimora invernale degli Asburgo (esterno). Continuazione 
con la Piazza degli Eroi da dove, con piacevole passeggiata nel centralissimo Viale del Graben (famosi i 
suoi negozi e pasticcerie, come Demel, la preferita di Sissi) si arriverà al Duomo gotico di Santo 
Stefano (interno). Pranzo libero. Pomeriggio dedicato al tour panoramico della città con soste nei punti 
di maggior interesse. 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 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 (esterno). Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

4° giorno sabato 4 aprile 2020: 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del Castello di Schönbrunn, grandiosa residenza 
estiva della famiglia imperiale (oltre 1400 stanze) e formidabile esempio di 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 quotidiana alla corte degli 
Asburgo. Pranzo libero. Pomeriggio libero per visite individuali e/o shopping. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno domenica 5 aprile 2020:  
Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e partenza per il viaggio di 
rientro con pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo al luogo convenuto previsto in serata. 
 



Quota individuale di partecipazione in camera doppia:   
- minimo 45 partecipanti € 710,00 
- minimo 35 partecipanti € 780,00 

 
La quota comprende:  

 Viaggio in autobus G.T. (autista,pedaggi, parcheggi, vitto ed alloggio dell’autista inclusi);  
 Sistemazione in hotel 4* semi-centrale in camera doppia con servizi privati; 
 Trattamento di MEZZA pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 

incluse le bevande a cena; 
 Servizio di visita guidata come da programma; 
 Gli ingressi ai monumenti e musei indicati in programma: miniere di Hallein, Grantour a 

Schoenbrunn, Duomo di Santo Stefano;  
 Assicurazione medico – bagaglio. 

 
La quota non comprende:  

 Supplemento camera singola per persona € 180,00 per persona;  
 Mance ed extra a carattere personale;  
 Ingressi a musei, monumenti etc. ove non indicati; 
 Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

 
All’iscrizione, aperta a tutti, che dovrà essere fatta entro il 17/01/2012, versamento 
dell’acconto di € 250,00. Il saldo di € 460,00 verrà versato entro il 06/03/2020 In caso di 
rinuncia l’agenzia applicherà le sanzioni previste dal contratto. 
Il saldo potrà essere fatto anche con assegno intestato a: Casellol 11. 
Iscrizione nei giorni di mercoledì e giovedì presso l’Auditorium dell’ITCS Lazzari di Dolo, dove 
vengono tenute le lezioni di Storia dell’Arte e cultura generale dalle ore 15,00 alle ore 15,30.  
 
Per informazioni: cell. 3475215294  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


