
tra Mozart e Cecco Beppe:
Salisburgo, Vienna e molto di più

da lunedì 4 a domenica 10 giugno 2018
programma

1° giorno, lunedì 4 giugno 2018: Brescia >  Salisburgo
ore 07.00 partenza da Brescia piazzale Iveco-OM  in direzione Salisburgo. Pranzo libero lungo il percorso. A sud di 
Salisburgo visita al  castello di Hellbrunn, edificato tra il 1613 e il 1616.  E’ una reggia in cui l’acqua è elemento 
determinante con i suoi giochi e scherzi. Visita guidata  dei giardini e visita con audioguide del castello. Notevoli
attrazioni sono  il “Teatro di pietra”, il teatro all’aperto più antico d’Europa, e i trompe-l’oeil della Sala delle Feste e 
dell’Ottagono, il Museo Salisburghese Carolino Augusteum e il grande Zoo. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno, martedì 5 giugno: Salisburgo
Prima colazione a buffet. Giornata dedicata alla visita guidata di Salisburgo. La città deve le sue fortune da un lato 
all’estrazione del sale, dall’altro al mito di Wolfang Amadeus Mozart, il genio della musica che qui nacque e visse i primi 
25 dei suoi brevi 36 anni. Visita guidata del centro storico, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, con  il Duomo (interno), la 
Piazza della Residenza, i palazzi e le chiese dei Principi Arcivescovi (esterno), l’ intreccio di viuzze ed abitazioni medievali 
attorno alla Getreidegasse, dove si trova la casa natale di Mozart (esterno). Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno, mercoledì 6 giugno 2018: Salisburgo – Laghi Salisburghesi – Abbazia di Melk – Crociera sul Danubio – Vienna
Dopo la prima colazione a buffet in hotel, partenza per la cittadina di Melk, passando  attraverso la magica atmosfera 
dei laghi del salisburghese.  Visita guidata all’Abbazia benedettina. Alle  13.00 partenza per una crociera di due ore  
lungo il Danubio,  alla scoperta della regione di Wachau, fino alla città medievale di Krems. Pranzo a bordo, bevande 
escluse. Proseguimento del viaggio in direzione Vienna. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento

4° giorno, giovedì 7 giugno 2018: Vienna
Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida e tour panoramico della città. Vedremo luoghi ed edifici con i quali 
l’Impero asburgico ha illustrato la propria magnificenza (Opera, Parlamento, Municipio, Chiesa Votiva), e scopriremo il 
volto della Vienna moderna, faremo sosta alla “casa pazza” Hundertwassehaus, l’avveniristico distretto dell’Onu (UNO-
City) ed il Museumsquartier con visita guidata del Palazzo del Belvedere dove è custodita una meravigliosa 
collezione di dipinti che va dagli impressionisti ai capolavori di Klimt tra cui il “Bacio” e la “Giuditta”. Dopo  il pranzo la 
visita con guida  prosegue nella zona pedonale del centro storico. Vedremo gli esterni dell’Albertina,  il più grande 
palazzo residenziale degli Asburgo, ora museo della stampa e della grafica;  i diversi stili architettonici dell’Hofburg,
proseguiremo per Michaelerplatz e l’elegante Kohlmarkt, continuando per Dorotheergasse (la strada degli antiquari), 
passando dal  Graben,  la più elegante isola pedonale della città, fino alla cattedrale di S. Stefano in Stephanplatz,  ed  
arriveremo a Hoher Markt, antica piazza di Vienna, con una bella fontana e con il caratteristico orologio in cui ogni ora 
sfila un personaggio storico sotto forma di statuina. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno, venerdì 8 giugno 2018: Vienna
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata visita guidata del Castello di Schönbrunn, grandiosa residenza estiva della 
famiglia imperiale. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per lo shopping e/o per le visite individuali nel 
centro di Vienna. Cena in un caratteristico heuriger viennese con musica a Grinzing. Pernottamento in hotel.

6° giorno, sabato 9 giugno 2018: Vienna > Bled
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per Bled, pittoresca cittadina nel nord-ovest della Slovenia sulle rive 
dell’omonimo lago. Visita guidata del castello e, a bordo della caratteristica imbarcazione Pletna, dell’isola con 
l’omonima chiesa. Pranzo libero, cena e pernottamento presso l’hotel Jelovika, in centro a Bled. 

7° giorno, domenica 10 giugno 2018: Bled > Brescia
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per Brescia. Lungo il percorso sosta per la visita delle grotte di Škocjan, il più 
grande canyon sotterraneo al mondo. Viaggio di rientro con soste lungo il percorso. Arrivo a Brescia in serata. 
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Condizioni e modalità di iscrizione:
Partecipanti: posti disponibili 52
Quota partecipazione: da 30 a 44 partecipanti: € 1.155,00 + € 15,00 per spese organizzazione

  da 45 a 50 partecipanti: € 1.035,00 + € 15,00 per spese organizzazione
  da 51  partecipanti: € 1.000,00 + € 15,00 per spese organizzazione

Supplementi: Camera singola:  € 250,00

Organizzazione Tecnica: Panorama viaggi - Brescia

La quota comprende:
• cocktail informativo riservato
• pullman riservato GT per tutta la durata dell’itinerario
•  pernottamenti in hotel in camere doppie standard 
• mezza pensione in hotel incluso ½ litro di acqua ai pasti + 1 cena in ristorante tipico a Grinzing come indicato nel 

programma, incluso ½ litro di acqua o ½ birra.
• un pranzo in battello durante la navigazione sul Danubio, bevande escluse 
• crociera sul Danubio di due ore 
• visite guidate con guida locale parlante italiano come da programma: castello di Hellbrunn, visita di Salisburgo 

incluso l’ingresso al duomo, abbazia di Melk, full day Vienna incluso l’ingresso al Palazzo del Belvedere, il 
Duomo di Santo Stefano e il Castello di Schönbrunn, il Castello di Bled e la visita dell’Isola e della Chiesa a Bled.  

• ingresso alle grotte di Škocjan senza guida. 
• mance
• assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio
• auricolari per tutto il gruppo e per tutto l’itinerario
• documentazione di viaggio
• Iva e tasse di servizio

Hotels: Salisburgo: Hotel Arena City ( www.arenasalzburg.at) o similare 
Vienna: Hotel Azimut Delta (Www.Delta-Hotel.at) o similare
Bled: Hotel Ribno ( www.hotel-ribno-bled.com) o similare

La quota non comprende:
• pasti e bevande non espressamente citati in programma o ne ”la quota comprende”
• ingressi facoltativi, facchinaggio, extra di carattere personale
• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.

Condizioni Generali e Modalità di iscrizione:
Valgono le regole pubblicate nei frontespizi dei programmi Uzbekistan ed Etiopia
Il viaggio è riservato ai soci del Circolo. Per l’iscrizione al Circolo e al viaggio rivolgersi in sede in vic. Urgnani 15,  Brescia
nei giorni: Lunedì – Mercoledì – Venerdì: ore 10.00 – 12.00 Giovedì: ore 14.30-16.00

Le iscrizioni al viaggio si aprono MERCOLEDI’ 31 GENNAIO 2018  alle ore 10.00
e restano aperte fino ad esaurimento posti.  All’atto dell’iscrizione consegnare copia leggibile di  Carta 
di Identità o Passaporto
Versamenti: all’atto  dell’iscrizione: € 185 +  € 15 spese org. + eventuale camera singola 

entro mercoledì 28 marzo 2018: € 400
entro mercoledì 2 maggio 2018: SALDO

Penalità per rinunce: le penalità saranno applicate sul costo complessivo del viaggio  compreso il supplemento camera 
singola, se prenotata 

Ø 25% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia perviene all'agenzia organizzatrice entro il 28 febbraio 2018. 
Ø 50% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia perviene all'agenzia organizzatrice entro il 21 marzo 2018 
Ø 75% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia perviene all'agenzia organizzatrice fino al 4 aprile 2018
Ø Nessun rimborso dopo tali termini.

E’ politica del Circolo provare a sostituire eventuali rinunciatari. Tutte  le spese e/o penalità saranno a carico del 
rinunciatario. Si ricorda che né le spese di organizzazione (€ 15) né l’iscrizione al Circolo (€ 30), sono mai rimborsabili

Documenti: Carta di Identità o Passaporto in corso di validità
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