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GERMANIA
R E P. C E C A
Mauthausen

VIENNA
Salisburgo
SLOVENIA

ITALIA

Austria
Salisburgo e Vienna
Salisburgo deve la sua fama nel mondo all’incomparabile fascino della sua architettura e alla bellezza
della sua cornice naturale. Il centro storico unisce e coniuga il suo carattere gotico allo splendente barocco
di chiara ispirazione italiana. Vienna è il glorioso lascito della dinastia degli Asburgo, che ha controllato
l’Europa per oltre 600 anni. Tradizione, cultura e vitalità formano un cocktail sorprendente.

PROGRAMMA INDICATIVO
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1° giorno. ITALIA, SALISBURGO Partenza per l’Austria. Sosta a Innsbruck per la visita della città. Al termine proseguimento per Salisburgo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno. SALISBURGO, VIENNA Visita del centro storico di Salisburgo. Partenza per Vienna con eventuale
sosta a Mauthausen e visita del campo di concentramento. Arrivo a Vienna, cena e pernottamento in hotel.
Sistemazione
Salisburgo centrale Hotel *** Vienna
Hotel *** centrale, semi-centrale

3° giorno. VIENNA In mattinata visita guidata del centro storico di Vienna con visita della cripta imperiale, il Palazzo Imperiale (Hofburg), il Duomo di Santo Stefano e la Ringstrasse. Pomeriggio libero. Cena,
pernottamento in hotel.
4° giorno. SCHOENBRUNN, VIENNA Trasferimento a Schönbrunn, ex-residenza estiva della famiglia imperiale. Pomeriggio a disposizione per visita libera di uno dei tanti musei cittadini: il nuovo Museum Quartier
(Leopold Museum,Kunsthalle Wien, Museo per bambini Zoom, Museo di belle arti), la Galleria Albertina o
la Galleria del Belvedere Superiore.
5° giorno. VIENNA, GRAZ, ITALIA Prima colazione e partenza per il rientro in Italia. Sosta a Graz per la
visita della città.

Tel 0565.93.08.37

e-mail: info@scuoladinatura.it
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Quota di partecipazione
(40 paganti)*
3 giorni
4 giorni

Euro
Euro

95,00
130,00
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* Gli importi comprendono i costi del soggiorno in mezza pensione (escluso viaggio, visite guidate e ingressi)
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