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PASQUA A VIENNA & SALISBURGO 
 

Dal 7 al 10 Aprile 2023 
 

PROGRAMMA: 

 

1º GIORNO VENERDÌ 7 APRILE: LUCCA → SALISBURGO Km 738 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman 

G.T. e partenza per l'Austria, intera mattinata dedicata al viaggio di 

trasferimento, sosta lungo il percorso per la colazione e il pranzo liberi lungo 

il percorso. Arrivo a Salisburgo incontro con la guida e visita di questa 

importante città di antiche origini. Inizieremo la nostra visita con il palazzo di 

Mirabell, i suoi giardini, la Casa di abitazione di Mozart, la casa di nascita di 

Christian Doppler e quella di Herbert von Karajan; arriveremo così sul fiume 

Salzach. Attraversato il fiume percorreremo la Getreidegasse (la via 

principale di Salisburgo con le sue insegne in ferro battuto): al numero 9 vi si 

affaccia la Casa natale di Mozart; da lì, attraverso uno dei tipici passaggi 

con cortile interno, arriveremo su piazza dell’Università e poi su piazza del 

Vecchio mercato, dove si trovano la pasticceria Fürst, quella che ha creato 

il famoso souvenir di Salisburgo! e il caffè Tomaselli.  Proseguiremo poi verso 

piazza della Residenza, su cui si affacciano il palazzo della Vecchia 

Residenza e quello della Nuova Residenza, con la torre del carillon, da 

questa piazza si scorge anche piazza Mozart con il monumento dedicato al 

celebre compositore salisburghese.  Prossima tappa sarà piazza del Duomo, 

su cui si affaccia la cattedrale (eventualmente ingresso di 5 euro): ultime 



Pag. 2 di 3 
 

tappe della nostra passeggiata sono piazza del Capitolo, da cui si può 

ammirare la Fortezza di Hohensalzburg, e il convento benedettino di St. 

Peter. Sono tutte visite “in esterno”. Nel tardo pomeriggio trasferimento in 

Hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

  

2º GIORNO SABATO 8 APRILE:  

SALISBURGO → ABBAZIA DI MELK → VIENNA Km 302 
 

Prima colazione in hotel e proseguimento per Vienna, lungo il percorso 

faremo tappa all'Abbazia di Melk, uno dei siti più conosciuti al mondo e 

facente parte del patrimonio UNESCO. Al nostro arrivo visita guidata 

dell’Abbazia Benedettina, costruita in posizione dominante sulla città di 

Melk su un affioramento a lato del fiume Danubio. Fondata nel 1089 da 

Leopoldo II. Al termine delle visite tempo libero per attività individuali, e 

proseguimento del viaggio direzione Vienna. Pranzo Libero durante il 

percorso. Pomeriggio dedicato alla visita guidata del centro storico di 

Vienna. Partendo dal retro dell'Opera di Stato, dalla piazza Albertina, si darà 

un'occhiata all'interno della Chiesa di Corte degli Agostiniani, dove si potrà 

ammirare un capolavoro del Canova. Si prosegue passando davanti alla 

Biblioteca Nazionale, il cortile "svizzero", la piazza centrale del palazzo 

Hofburg, per secoli dimora invernale degli Asburgo. Quindi la piazza degli 

Eroi, la piazza di Michele, da dove si continuerà nella zona pedonale del 

Kohlmarkt, Graben, concludendo alla Cattedrale di S. Stefano. Questa 

passeggiata vi permetterà di apprezzare i più importanti monumenti e vie 

del centro storico della città. Nel tardo pomeriggio trasferimento in Hotel, 

sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

 

3º GIORNO DOMENICA 9 APRILE: 

VIENNA → CASTELLO DI SCHÖNBRUNN → GRINZING → VIENNA 
 

Prima colazione in hotel. Intera mattinata dedicata alla visita guidata della 

città ed in particolare del Palazzo di Schönbrunn. L’ex residenza estiva degli 

Asburgo si caratterizza per le lussuose Camere Imperiali e il magnifico 

giardino. Nella Reggia di Schönbrunn risiedevano un tempo l’imperatrice 

Maria Teresa, l’imperatore Francesco Giuseppe, l’imperatrice Elisabetta e il 

loro seguito. La Reggia di Schönbrunn è una delle più belle costruzioni 

barocche in Europa. Proprietà degli Asburgo dal 1569. La Reggia è oggi 

parte del patrimonio culturale mondiale dell’UNESCO, in virtù del suo valore 

storico, della posizione unica e dei fastosi arredi. Pranzo Libero. Nel 

pomeriggio tempo libero per i mercatini di Pasqua nel cortile del castello, 

rientro in Hotel, dove ci prepariamo per andare a Grinzing per la cena tipica 

con musica. Rientro in Hotel e Pernottamento. 
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4º GIORNO LUNEDÌ 10 APRILE: VIENNA → LUCCA Km. 890 
 

Prima colazione in hotel. Tempo libero in Città. Pranzo Libero e partenza 

per il viaggio di rientro, soste lungo il percorso per la cena facoltativa, 

arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA PARTECIPAZIONE  

€ 495,00  
 

(In camera doppia) 

 

COMPRENDE: 
 

✔ Viaggio in Pullman G.T. 

✔ Hotel 4 Stelle 

✔ Trattamento di Mezza Pensione: (Colazione / Cena /Pernottamento)  

✔ Escursioni e Visite come da Programma  

✔ Ingresso + Guida Abbazia di Melk 

✔ Ingresso + Guida Castello di Schönbrunn 

✔Cena Tipica a Grinzing + Musica 

✔ Guida Professionale  

✔ Nostro Accompagnatore  

✔ Assicurazione M/B 

 

NON COMPRENDE:  
 

✔ Pranzi  

✔ Bevande  

✔ Ingressi Facoltativi  

✔ Tassa di Soggiorno 

 

 


