
 

         in collaborazione con 
 

 
 

 

  AUSTRIA 
 

 

Dal 25 al 29 Maggio 2022     

 Graz               Vienna        Salisburgo 

       
 

 
 

 

 Quota di partecipazione: €  690  
 (minimo 35 partecipanti) 
 Suppl. singola: € 140 

 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 15 APRILE 2022 
 

 

Acconto all'iscrizione € 200 - Saldo 30 gg prima della partenza 
Possibilità pagamento con bonifico bancario IBAN IT 82 Y 08899 53640 000000 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Bus GT privato, vitto e alloggio autista, pass e parcheggi, una notte in hotel a Graz, due notti in hotel 

a Vienna, una notte in hotel a Salisburgo, guida turistica professionale a Graz, Vienna e Salisburgo, 4 

pranzi in ristorante (bevande incluse), 4 cene in hotel (con acqua in caraffa), ingresso e audioguida allo 

Schoenbrunn, ingresso e audioguida al Hofburg ingresso e visita guidata del Upper Belvedere, biglietti 

e ingressi alla Fortezza Hohensalzburg con funivia a/r, radio auricolari durante le visite, assicurazione 

medico/bagaglio/annullamento per ogni partecipante. 
 

LA  QUOTA NON COMPRENDE:  

 Tutto quanto non indicato nella "la quota comprende". 
 

L'attività si svolgerà secondo la normativa prevista per il contenimento del Covid 19 
 

  Amici dei Pensionati 
 
 
 
 
 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programma di viaggio 
GIORNO 1 Mercoledì 25 Maggio: TREVIGLIO - GRAZ 
Partenza con bus GT da Treviglio di prima mattina. pranzo libero lungo il percorso. 

Nel primo pomeriggio arrivo a Graz (650 Km): capitale europea della cultura nel 2003, è stata recentemente nominata anche 

Capitale dell'Unesco per il Design. Incontro con la guida turistica professionale e visita guidata del centro storico, un vero 

gioiello di architettura, armonia cromatica e vivibilità urbana. Eleganti facciate variopinte di edifici risalenti a varie epoche, 

viuzze in sampietrini e stretti vicoli che si aprono improvvisamente su incantevoli piazze.  

Sistemazione in hotel a Graz, cena inclusa e pernottamento. 

HOTEL EUROPA GRAZ AUSTRIA TREND **** 

dal 25 al 26 Maggio 2022 

 

GIORNO 2 Giovedì 26 Maggio: GRAZ - VIENNA 
Colazione inclusa in hotel. 

Spostamento verso Vienna (200 Km), incontro con la guida turistica professionale e visita guidata del centro storico partendo 

dalla Ringstrasse, un viale ottocentesco su cui si affacciano importanti edifici e monumenti come l’Opera, i musei gemelli, il 

Parlamento, il Municipio, il Burgtheater, l’università di Vienna e la Votivkirche. Ingresso incluso al Duomo di Santo Stefano, il più 

importante monumento gotico dell’Austria e simbolo della città.  

Pranzo incluso in ristorante tipico del centro: ZWEOF APOSTELKELLER 

Ingresso incluso con audioguida al Hofburg di Vienna, il palazzo imperiale viennese, considerato uno dei più grandi complessi 

residenziali al mondo. Le parti più antiche risalgono al XIII secolo. 

Spostamento con bus GT verso l’hotel, sistemazione, cena inclusa e pernottamento. 

HOTEL LENAS DONAU *** 

dal 26 al 28 Maggio 2022 

 

GIORNO 3 Venerdì 27 Maggio: VIENNA 
Colazione inclusa in hotel. 

Mattinata dedicata alla visita dello Schoenbrunn con audioguida, la famosa reggia che è stata residenza estiva degli Asburgo. 

All’interno visiteremo i sontuosi appartamenti privati della famiglia reale e stanze celebri come la Sala degli Specchi. All’esterno 

passeggeremo attraverso il grande parco in stile barocco francese che contiene un giardino zoologico. 

Pranzo incluso in un ristorante del centro. 

Nel pomeriggio proseguiremo le visite di Vienna lungo il Graben, una delle vie più celebri ed eleganti del centro, arriveremo alla 

Pestsaule, la colonna votiva fatta erigere dall’imperatore Leopoldo I d’Asburgo come ringraziamento per la sconfitta della grande 

epidemia di peste del 1679. Potremo anche raggiungere il celebre hotel Sacher, dove è stata creata e viene servita la popolare 

torta. 

Rientro in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

 

GIORNO 4 Sabato 28 Maggio: VIENNA - SALISBURGO 
Colazione inclusa in hotel.  

Ingresso con visita guidata all’ Upper Belvedere, il bellissimo palazzo con il grande parco panoramico dove si trova la più grande 

collezione dei quadri di Gustav Klimt. Il cuore della collezione è composto da suoi 24 dipinti, con le sue rappresentazioni dorate di 

"Giuditta" e “Il Bacio”. Quest’ultimo è senza dubbio l'opera d'arte più famosa di tutta l'Austria. 

Al termine spostamento verso Salisburgo circa 300 Km.  

Pranzo incluso in ristorante lungo il percorso. 

Arrivo a Salisburgo, incontro con la guida turistica professionale e visita del centro storico cominciando con gli esterni del 

palazzo Mirabell, l’edificio si può ammirare dall’esterno percorrendo i viali degli splendidi giardini. Il parco ospita una grande 

fontana ottagonale con una moltitudine di sculture ed apre la prospettiva sulla città, permettendoci di ammirare il duomo e la 

fortezza di Hohensalzburg. Visite con la Cattedrale che delimita tre vaste piazze, Residenzplatz e Kapitelplatz ai lati e 

Domplatz davanti alla facciata. Le incantevoli vie del centro storico ospitano inoltre la residenza degli arcivescovi salisburghesi, i 

teatri del celebre Festival musicale di Salisburgo e la piazza Makart con la chiesa della Santissima Trinità.  

Sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

HOTEL GASTHOF ZUM KIRCHENWIRT *** 

dal 28 al 29 Maggio 2022 

 

GIORNO 5 Domenica 29 Maggio: SALISBURGO - TREVIGLIO 
Colazione inclusa in hotel.  

In mattinata biglietti per la funivia a/r per raggiungere la Fortezza Hohensalzburg che troneggia in alto sul monte 

Festungsberg, sopra i tetti della città storica barocca (ingresso incluso con audioguide).  

Pranzo incluso in ristorante tipico del centro tipo Siegl-Keller. 

Dopo pranzo ritorno a Treviglio 540 Km. 

 
Via B. Rozzone, 3 TREVIGLIO - tel. 0363.419596 - Cod.Fisc. 93009610168 - www.amicipensionati.it - e-mail: info@amicipensionati.it 


