
 N° 043 del 03/04/2017 

Austria Imperiale e Romantica Baviera 
 

Dall’11 al 18 luglio 2017: 8 gg. – 7 notti 
 

Quota individuale in camera doppia p.p. € 1.130,00 
Tasse aeroportuali € 55,00 

Assicurazione medico - bagaglio € 20,00 

Supplemento camera singola € 280,00 
 

 

 

 

 

 

 

Mar. 11 Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza con volo diretto Transavia per Monaco. 

Arrivo previsto alle 17,30 e trasferimento in pullman per l’hotel, cena e pernottamento.  

Mer. 12 Dopo la 1^ colazione visita guidata di Monaco, capitale della Baviera, affascinante città ricca di attrazioni culturali. 

Tra i punti di maggior interesse: l’imponente edificio del Maximilianeum sede del Parlamento, la Koningsplatz e poi il 

monumentale scenario formato da costruzioni neoclassiche, la cattedrale di Frauenkirche, piazza Marienplatz e la 

Residenza Ducale. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio prosegue la visita guidata della città di Monaco che include il Parco 

Olimpico e il Castello di Nymphenburg. Cena in una tipica birreria tipo “Hofbrauhaus” di Monaco. Pernottamento. 

Gio. 13 Dopo la 1^ colazione partenza per Salisburgo, incantevole città d’arte, il cui nome deriva dalle miniere di sale che si 

trovano nel sottosuolo. Al mattino visita guidata della città vecchia, dove sono concentrate le ricchezze culturali e 

architettoniche: la cattedrale, Residenzplazt sulla quale piazza si affacciano diverse chiese e residenze degli 

arcivescovi. La via più importante del centro storico è la Geitreidegasse, la via del frumento, poi ancora si ammireranno 

il municipio e le alte case dei borghesi come la casa natale di Mozart. Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo libero a 

disposizione. Si prosegue quindi per Vienna. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Ven. 14 Dopo la 1^ colazione visita guidata di Vienna: il Ring, la grande arteria lungo la quale sono situati il Museo di Storia 

dell’Arte, il Parlamento, il Municipio, l’Università, il Teatro Nazionale, i palazzi imperiali, i cortili della Hofburg. Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del Castello di Schoenbrunn utilizzato dalla famiglia imperiale degli 

Asburgo come residenza di campagna. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Sab. 15 Dopo la 1^ colazione prosegue la visita guidata di Vienna. Si visiteranno Piazza San Carlo, l’esterno del Castello del 

Belvedere, la Piazza Schwrzenbergplaz, la chiesa di San Carlo. Continuazione della visita all’interno del Palazzo Reale 

dell’Hofburg con gli appartamenti Imperiali e la camera del Tesoro. Si passerà per la Chiesa degli Agostiniani, antica 

chiesa parrocchiale imperiale, oggi molto stimata per i suoi concerti di musica sacra. Qui si celebrarono le nozze fra 

l’imperatore Francesco Giuseppe e Sissi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Cena con 

musica in un tipico Huerigen nel quartiere dei vignaioli di Grinzing. Rientro in hotel, pernottamento. 

Dom. 16 Dopo la 1^ colazione partenza per Melk, importante centro spirituale e culturale dell'Austria per la sua Abbazia 

benedettina con preziosi antichi manoscritti che ne fanno uno dei più importanti siti monastici del mondo. Si prosegue 

quindi per Altotting, terra natale di Papa Benedetto XVI. Visita del Santuario. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si 

raggiungerà Monaco. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

Lun. 17 Dopo la 1^ colazione escursione al Castello di Neuschwanstein, castello al quale Walt Disney si è ispirato per la 

realizzazione del film “La Bella addormentata nel Bosco” e nelle cui sale Re Ludovico riviveva le gesta di Parsifal, 

Tannhauser e altri eroi wagneriani. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del castello di Hohenschwangau, 

emblematico edificio del romanticismo tedesco. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

Mar. 18 Dopo la 1^ colazione tempo libero a disposizione. In tarda mattinata trasferimento per l’aeroporto di Monaco e 

partenza alle ore 13,10 con volo diretto Transavia per Palermo. Arrivo alle ore 15,05.  
 

La quota comprende: volo diretto Transavia Palermo/Monaco/Palermo; pullman G.T. per tutta la durata del tour; sistemazione in hotels 4 stelle 

in camere doppie a Monaco e Vienna; trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; visite 

con guide parlante italiano; accompagnatore per tutto il tour; tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: le bevande ai pasti; gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota 

comprende”. Forfait ingressi: Residenz, Nymhenburg, Castelli Bavaresi, Schonbrunn, Hofburg, Abbazia di Melk € 75,00 circa da riconfermare.  
 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario  

Armando Raffone  349.1070425 o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                      (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

