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1° GIORNO  11 MARZO  :  ALBENGA /SALISBURGO     

 Ritrovo dei partecipanti alle ore 06h30 ad Albenga davanti la scuola , in Via Pontelungo  , sistemazione in pullman 

gran turismo della ditta “ Guizzetti “  e partenza via autostrada per l'Austria. 

Soste lungo il percorso. Pranzo libero.  Arrivo nel pomeriggio a Salisburgo 

dell’incantevole città, che diede i natali a Mozart, divenuta il punto di 

riferimento della “musica colta” europea. Visita dell’ Hoohensalburg,  la più 

grande fortezza del centro Europa, ancora in perfetto stato di 

conversazione; domina dall’alto i tetti di una delle città più belle al mondo. 

Il Duomo , il Mozarplatz situato nel centro di Salisburgo ove si può 

ascoltare il famoso carillon, simbolo della città, gli esterni della  Casa di 

Mozart.   Sistemazione presso l’Hotel Austria Trend Salisburg West 4 

stelle,  cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO  12 MARZO : INNSBRUCK /VIENNA  

Prima colazione in hotel e trasferimento a  Vienna arrivo per il pranzo libero, 

pomeriggio dedicato alla visita libera della città consigliano  ;  Karntnerstrasse 

la più elegante strada del centro storico;  l’imponente cattedrale di S. Stefano 

la più bella chiesa gotica dell'Austria ricostruita in parte in stile romanico ed in 

parte in stile Gotico, il Graben e il Kohlmarkt; la Cattedrale di Santo Stefano, il  

Graben, da cinque secoli cuore commerciale della città, il  Kohlmarkt, oggi 

rappresenta il nucleo commerciale più elegante  ed esclusivo, si consiglia la 

visita al  Belvedere, tra le più belle ed eleganti residenze principesche d’Europa, 

è composta da due palazzi contrapposti, separati  da una lunga prospettiva di 

giardini digradanti lungo la collina: il Belvedere Inferiore ha due lunghe semplici facciate, sobriamente  decorate; il 

Belvedere Superiore ha due monumentali facciate a più padiglioni e corpi sporgenti   . Sistemazione presso L’hotel 

Senator ,   Alle ore 20h00 cena in hotel ,   pernottamento 

 

3° GIORNO 13  MARZO : VIENNA  

Prima colazione in hotel giornata dedicata alla visita libera della città . Alle ore 09h40 – 09h45 ingresso per la visita  

dell’  Hofburg, - Palazzo  Imperiale ( ingresso pagamento diretto )   sorge nel 

cuore di Vienna fu il centro politico della monarchia, mentre oggi assolve la 

medesima funzione per l’Austria democratica. Nello straordinario complesso di 

edifici dall’impianto asimmetrico, che si articola in diciotto ali e diciannove 

cortili, all'interno i sontuosi appartamenti imperiali ed il tesoro imperiale.   

Continuazione delle visite della città si consiglia il    Kunsthistorisches Museum, 

il Museo di Storia dell’Arte tra i più importanti musei del genere  in Europa.   il 

famoso Museo di Storia dell’Arte che occupa l’immenso palazzo di Maria-

Theresien Platz.   Pranzo libero .  Nel pomeriggio alle ore 14h55 ingresso per 

la  visita del Castello di Schoenbrun,  (Imperial Tour  -  ingresso pagamento diretto )  è il simbolo della grande 

Vienna imperiale , è stato la residenza estiva della casa imperiale d'Asburgo , è uno dei più importanti monumenti 

austriaci. Dichiarato monumento nazionale, l'intero complesso cui appartiene 

anche il grande parco è entrato a far parte nella lista dei siti patrimonio culturale 

dell'umanità dell'UNESCO. Alle ore 20h00 cena  in hotel  pernotta mento 

 

4°  GIORNO 14 MARZO : VIENNA/STEYR/MAUTHAUSEN/SALISBURGO  

Prima colazione in hotel  e partenza per  Melk  alle ore 10h30  ingresso  per 

la visita guidata dell’Abbazia Benedettina ( ingresso € 7,00 pagamento 

diretto )   uno dei monasteri più belli dell'Europa   con una straordinaria 

biblioteca di vecchi manoscritti  , proseguimento per la visita di   Dürnstein e situato su una roccia/collinetta a picco 

PROGRAMMA   
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sul Danubio  nell'incantevole zona della Wachau. molto molto bello il campanile della chiesa di un colore turchese 

che ti lascia a bocca aperta. il paese si sviluppa in ca 1km o poco meno di zona pedonale tutta completamente 

turistica, con una miriade di  negozietti tutti rivolti al turista , Proseguimento per  Steyr ;   la città romantica di Steyr 

vecchia oltre 1000 anni, situata nel punto di confluenza del fiume Enns e Steyr, è un vero gioiello. Qui ci sono molte 

cose da scoprire. Una delle più belle piazze urbane d'Europa, dove si 

congiungono case borghesi di ogni epoca stilistica , la gotica Bummerlhaus, 

situata al centro di questa unica piazza urbana .Quindi proseguimento per 

Innsbruck  sistemazione presso L’ Hotel Alpin Park 4 stelle , cena e 

pernottamento in hotel. 

 

5°  GIORNO 15  MARZO  : INNSBRUCK   /ALBENGA     

Prima colazione in hotel al mattino visita della città  Capitale della regione 

storica del Tirolo, di grande pregio artistico è sicuramente il Goldenes Dachl (la 

Loggia d'Oro), il balcone del palazzo residenziale di Massimiliano. Al periodo 

barocco appartengono invece alcuni edifici sacri come la chiesa dei Gesuiti, la Mariahilfkirche, la chiesa e il convento 

di Wilpen, ma anche edifici privati come il Palazzo Fugger e il Palazzo della Dieta Quindi partenza per il rientro  con 

sosta per il pranzo libero lungo il percorso arrivo previsto a Finale Ligure nella  serata .  

 

Il programma  comprende:  Viaggio in pullman Gran turismo  , spese autostradali vitto/alloggio dell’autista   

Pullman a disposizione per visite ed escursioni come da programma   Sistemazione Hotel Austria Trend Hotel Salzburg 

West  4 stelle ,  Hotetel senator 3 stelle Vienna , Hotel Alpin Park 4 stelle Innsbruck   camere con servizi privati, 3/4 

letti per gli studenti  e singole per gli accompagnatori. camere con ogni confort   Trattamento di mezza pensione,   , 

materiale di cortesia per gli studenti e accompagnatori  Assicurazioni AMI  Assistance  Spa  Incluse :  Garanzia speciale 

a favore dei docenti e studenti  e  responsabilità Civile personale degli Insegnanti  Assistenza  Sanitaria : con centrale 

operativa 24h su 24h, Spese Mediche ,  Polizza  annullamento viaggio  , Garanzia Bagaglio , Polizza infortuni 

 

Il programma  non comprende :  I pranzi ,  le bevande  , ingressi ai musei ,  Tutto quanto non indicato nella voce la 

quota comprende 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DAL 14 AL 15 MARZO  

HOTEL ALPIN PARK **** 

PRADLERSTRASSE, 28 

6020 INNSBRUCK 

TEL 0039 512/348 600 
 

 

DAL 11 AL 12 MARZO  

AUSTRIA TREND HOTEL  

SALZBURG WEST  **** 

BUNDESSTRAßE 4,  

5073 SALZBURG-WALS 

TEL 0044 3 662 8581 

 

DAL 12 AL 14 MARZO 

HOTEL SENATOR ***  

HERNALSER HAUPTSTRAßE 105,  

1170 WIEN,  
TEL 0043 1 48808 
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