TOUR DELL’AUSTRIA
Dal 13/08 al 19/08 (7 giorni – 6 notti)
13/08/2020 PARTENZA – SALISBURGO km 780
Partenza davanti alla Ditta MERLO alle ore (da concordare) ed inizio del viaggio, in pullman Gran Turismo. L’itinerario,
interamente in autostrada, prevede l’ingresso in Austria dal valico del Brennero. Soste durante il percorso. Pranzo
libero. Alle ore 14:00 circa arrivo a Salisburgo e visita della città con guida. 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 all’aperto che attirano un pubblico appassionato proveniente da tutto il mondo, che
animano la città sia di giorno che di notte. Si visiteranno la Cattedrale, la Casa di Mozart, la famosa Getreidegasse dai
tipici negozi di ogni genere e dalle famose pasticcerie con le tipiche insegne in ferro battuto. Sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.

14/08/2020 I LAGHI SALISBURGHESI – SCHAFBERG – HALLSTATT km 150
Colazione in hotel e partenza in pullman per la regione dei laghi salisburghesi. Itinerario suggestivo che si snoderà tra
paesaggi mozzafiato di laghi e montagne lungo il percorso si percepisce
l’incanto della regione del Salzkammergut, punteggiata da una serie ininterrotta
di laghi. In un alternarsi di scorci ameni e natura selvaggia, paesaggi dolci e
aspri, la regione è uno scrigno di storia. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento ad Hallstatt situato sull’omonimo lago dalle scure
acque scintillanti, sovrastato da un’alta valle a 300 metri sul livello del mare, in
cui si trova la più antica miniera di sale al mondo, sita nel celebre Salzberg (la
montagna del sale). A Hallstatt l’estrazione del sale continua ancora ai giorni
nostri. Durante la visita alla miniera, a bordo dei carrelli, grande attenzione è
posta all’esperienza sensoriale. Si impara e si capisce, finalmente – come il sale
sia arrivato a trovarsi nel cuore di una montagna. Al termine tempo libero per
passeggiata nel paesino. Rientro in hotel cena e pernottamento.

15/08/2020 MAUTHAUSEN- MELK –VIENNA km 290
Colazione in hotel. Partenza per Mauthausen, sul Danubio (a circa 25 km da Linz). Campo di concentramento per
l’esecuzione della cosiddetta “custodia protettiva“, di chi avversava il regime Nazista. Visita guidata del campo di
concentramento di Mauthausen; fu il primo Campo al di fuori della Germania, il più grande in Austria e divenne uno
dei “lager“ più famigerati all’interno del sistema dei Campi di concentramento dei Nazisti. Dall’istituzione ufficiale nel
1938 fino alla liberazione del Campo di concentramento da parte della terza armata Americana il 5 maggio 1945,
complessivamente circa 200 mila prigionieri di numerosi paesi europei e del Mondo soffrirono qui per le condizioni
inumane della prigionia e per i metodi di tortura delle SS. Più della metà di loro non è sopravvissuta. I prigionieri
morirono per esaurimento dovuto allo sfruttamento fisico o per causa di epidemie dovute alle condizioni igieniche
catastrofiche. Molti prigionieri sono stati torturati a morte, fucilati dalle SS. o sono deceduti nelle camere a gas di
Mauthausen. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata dell’Abbazia benedettina di Melk, splendido
esempio di architettura barocca in posizione incantevole sul Danubio, patrimonio storico-culturale di indicibile bellezza,
annoverata dall'Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento per Vienna. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

16/08/2020 VIENNA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al cuore del centro storico, con visita guidata della Chiesa degli Agostiniani
(all'interno raffinato complesso scultoreo del Canova) ed all'imponente Palazzo della Hofburg, per secoli dimora
invernale degli Asburgo (esterno). Visita del Salone di Gala della Biblioteca Nazionale Austriaca in stile barocco.
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 in hotel/ristorante. 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). Cena in un tipico heuriger sulle colline che circondano Vienna. Rientro in
hotel e pernottamento.

17/08/2020 VIENNA
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 nel Parco di Schonbrunn, che nel 1779 fu
aperto al pubblico, e sin da allora è divenuto un luogo di ricreazione, molto
amato dai Viennesi e dal pubblico internazionale, oltre a rivestire un grande
interesse dal punto di vista storico/artistico, il Parco si estende da est a ovest,
per uno-due km. e da nord a su per circa un km. All’interno del Parco vi sono caffetterie e ristoranti, dove poter pranzare.
Nel pomeriggio visita del salone di Gala della Biblioteca Nazionale Austriaca in stile barocco, tempo permettendo, visita
facoltativa della Wiener Saatsoper (teatro dell’Opera) inaugurata nel 1869 con la prima di un’opera di Mozart, nel
percorso vedrete la hall e salirete per la scalinata principale, per conoscere l’Auditorio con la capienza per 2.800 persone,
lo scenario, la Sala del The e la Sala del marmo. Rientro in hotel. Salita e cena prevista sulla Donauturm la Torre
girevole, dalla quale durante il pasto si potrà ammirare il tramonto sulla città. Rientro in hotel per il pernottamento.

18/08/2020 VIENNA – CASTELLO DI HOCHOSTERWITZ- KLAGENFURT km 290
Prima colazione in hotel e partenza per la Carinzia. Sosta tecnica durante il percorso ed arrivo a Burg Hochosterwitz
uno dei più suggestivi castelli di tutta l'Austria, situato in una posizione strategica, su una roccia calcarea alta 150 m ca.
Nelle giornate più terse offre un panorama impagabile sulla valle e le colline delle regioni circostanti. Il castello è famoso
per le cosiddette 14 porte ognuna con un compito difensivo ben preciso. Sicuramente molto interessante è la collezione
di armi con le quali si poteva armare un esercito di 700 uomini. Visita e
Pranzo nel castello. Nel pomeriggio trasferimento per la visita guidata di
Klagenfurt sulla sponda orientale del lago Wörthersee si vedranno il Teatro del
giubileo in stile liberty, la chiesa parrocchiale San Egidio, il Landhaus /
Palazzo del Parlamento regionale, la rettangolare Piazza Nuova con la fontana
del Drago, emblema della città, il monumento a Maria Teresa, il Municpio, il
Duomo, la fontana con la statua dell'Omino del lago Wörthersee. Il cuore
pulsante e la zona più affascinante della città è la Piazza Vecchia, che si
presenta come una lunga via contornata da edifici rinascimentali. Sistemazione
in hotel cena e pernottamento.

19/08/2020 KLAGENFURT – MARIAWORT – RIENTRO km 700
Prima colazione in hotel e trasferimento a Maria Wörth, un suggestivo villaggio situato su di una penisoletta del lago
Wörthersee, che con i suoi 17 km è il più grande della Carinzia. La località è un elegante centro di villeggiatura con due
notevoli chiese, la cappella del Rosario che ospita gli affreschi più antichi, risalenti al XI sec. e la chiesa parrocchiale
tardo-gotica dei Santi Primo e Feliciano, che è divenuto nei corsi dei secoli un importante centro di pellegrinaggio. Al
termine inizio del viaggio di rientro con sosta a Venzone del Friuli per il pranzo con menù tipico friulano. Nel
pomeriggio proseguimento di viaggio, dopo le soste necessarie e la cena libera, arrivo previsto in serata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
PER DIPENDENTI E FAMILIARI
PER ESTERNI AGGREGATI

€. 900,00
€. 1.050,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€.

210,00

LE QUOTE SOPRA CITATE SONO DA CONSIDERARSI TALI, SOLO SE SI
RAGGIUNGERANNO N.45/50 PARTECIPANTI. SE VICEVERSA, SARANNO SOLTANTO N.
35/40, CI SARA’ UN AUMENTO DI EURO 70,00 A PERSONA.

La quota comprende: viaggio in bus granturismo, trattamento di pensione completa come da
programma, compresa acqua in caraffa e pane, sistemazione in hotel 4 stelle, cena sulla Torre-Girevole
Donauturm, cena tipica in Heuriger a Grinzing, pranzo in Castello di Hochosterwitz, pranzo tipico friulano,
radioguide per tutta la durata del Tour, visite guidate di Salisburgo, Melk, Vienna e Klagenfurt, ingresso alle
miniere di Hallstatt, Abbazia e Bibblioteca di Melk, Cattedrale di Vienna, ingresso a Shonbrunn, ingresso al
Duomo di Santo Stefano, ingresso e visita al Castello di Hochosterwitz, Accompagnatore agenzia per tutto il
viaggio. Assicurazione medico/bagaglio a norma di Legge.
NELLA QUOTA COMPRENDE SONO INCLUSE TUTTE LE ENTRATE PARI A €.
95,00.

La quota non comprende: Eventuali city-tax da pagare in loco, il pranzo del 1° e 5° giorno, bevande
ai pasti. Ingresso facoltativo al Teatro dell’Opera Statale, Assicurazione annullamento viaggio €. 65,00
con franchigia del 20% e tutto ciò non espressamente indicato nella quota comprende.
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI, RIVOLGERSI
ALL’ASSOCIAZIONE, NEI GIORNI E ORARI STABILITI,
VERSANDO UN ACCONTO DI €. 500,00 A PERSONA. SI
ANDRA’ AD ESAURIMENTO POSTI.

L’ASSOCIAZIONE

Organizzazione Tecnica Fashion Travel Bra

