
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°giorno SALISBURGO – VIENNA 

Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata presso i luoghi convenuti, incontro con l’assistente e partenza per Salisburgo. 

All’arrivo, incontro con la guida e inizio del tour alla scoperta de “La Città di Mozart”. Salisburgo era considerata un connubio 

fra le arti e le culture dell’Europa settentrionale e meridionale. Attirò presto artigiani ed artisti. Molti edifici barocchi, fra cui ad 

esempio il Duomo di Salisburgo, furono costruiti da architetti italiani, come Vincenzo Scamozzi e Santino Solari. Non a caso 

viene definita anche la “Roma del Nord”. Il centro storico della città è diviso in due dal fiume Salzach, su un lato vi è il “centro 

storico sulla riva destra”, con la Linzergasse, la Platzl e la Steingasse. Sull’altro lato si trova il “centro storico sulla riva sinistra”, 

che è più antico ed è l’ambito dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Esso include anche il Quartiere Kaiviertel, il 

Monte della fortezza e il Mönchsberg. Terminata la visita guidata, tempo a disposizione per pranzo libero, a seguire, partenza 

bus per trasferimento a Vienna. Arrivati in hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 

2°giorno VIENNA 

Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e passeggiata per il centro di Vienna, 

splendida capitale austriaca dal glorioso passato imperiale. Situata lungo il Danubio, che allora 

era a nord il limite naturale dell’impero, fu lo scenario di continue lotte con le popolazioni 

tedesche. La pace giunse soltanto nel V secolo, quando cadde il potere degli Avari. La città ebbe 

un ruolo importante durante le Crociate. Nel 881 comparve per la prima volta il nome di Vienna. 

In questa giornata andremo a scoprire le storie dei simboli forza della città, Stephansdom, 

l'edificio religioso più importante, si costruì sulle rovine della chiesa romanica dedicata a Santo 

Stefano, costruita nel 1147, anche se dell'antico tempio solo si conserva la Porta dei Giganti e le 

Torri dei Pagani. Continuiamo la visita dando uno sguardo in esterna al Parlamento, progettato seguendo la corrente dello 

Storicismo, ispirato all’antica Grecia, quale culla della democrazia. Il Teatro dell’Opera di Vienna (Straatsoper) fu il primo 

edificio del progetto della Ringstrasse che fu terminato. 



Inaugurato nel 1869, con la prima di un’opera di Mozart, l’edificio in stile rinascimentale fu una delusione per i viennesi, che si 

aspettavano qualcosa in più. L’architetto dell’edificio si tolse la vita, mentre il suo successore ben presto morì di infarto. 

Nel 1945 una bomba danneggiò gravemente l’edificio dell’Opera, avvenimento che fu vissuto come un’aggressione simbolica 

alla città. Dieci anni dopo quest’incidente, l’Opera aprì nuovamente le sue porte con le parti danneggiate ormai riparate e dotata 

di una tecnologia più avanzata. Pranzo libero in corso di escursione e proseguimento con la visita guidata della città. Terminata 

la giornata, rientro in hotel per cena e pernottamento.  

 

3°giorno PALAZZO DI SCHÖNBRUNN - VIENNA 

Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata del Palazzo di Schönbrunn, famosa 

reggia imperiale di Vienna, è stata la sede della casa imperiale d'Asburgo dal 1730 al 1918. Una 

volta si trovava in campagna, ma ormai è stato inglobato dalla città. È ubicato a Hietzing, nella 

periferia ovest di Vienna. Intorno al 1779 il parco del palazzo 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. La sontuosa residenza 

estiva degli Asburgo, il cui nome pare derivi da una “bella fonte” (Schöner Brunnen) scoperta 

dal principe Mattia durante una battuta di caccia, è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio 

dell’Umanità. Volta al termine la visita del Palazzo, pranzo e pomeriggio libero. Trasferimento 

in hotel e tempo a disposizione per prepararsi alla Cena di Capodanno. Ore 23:00 trasferimento in piazza a Vienna per i 

festeggiamenti di Capodanno. Rientro in hotel e pernottamento.  

4°giorno RIENTRO 

Dopo la prima colazione, sistemazione in bus per il rientro ai luoghi di provenienza. Arrivo previsto in serata, soste tecniche 

lungo il percorso.  

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA SOCI CRAL SANITA’ €520,00   NON SOCI 540,00 € 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   135,00 €  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimento in bus; N° 3 pernottamenti in hotel 3* in mezza pensione con acqua ai pasti ; Cena di Capodanno a Grinzing in 

taverna tipica con acqua e vino ; Visite guidate in italiano come da programma  ;Assicurazione medico bagaglio ; Assistente 

dell’agenzia. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tutto quanto non specificato alla voce " la quota include"; BIGLIETTO D’INGRESSO AL PALAZZO DI SCHÖNBRUNN 16 

€ PER PERSONA ; Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco ;Extra di carattere personale ; Garanzia  “ NO 

RISK  “  contro le penali d’ annullamento  25,00 €  (facoltativa)  

  

 
 
 
 
 

 

CRAL  SANITA’  “V. DAVOLI” soc. coop. 
Viale Umberto I,50 42123 Reggio Emilia p.iva 00926180357 

                  Tel. 0522 283842 296343 - mail: cralausl@cralsanita.re.it 

Organizzazione Tecnica: REDIVIAGGI   
www.cralsanitavelmoredavoli.com 


