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PROGRAMMA DI VIAGGIO - VISITE ED ESCURSIONI 

GUIDATE 

 
5 marzo – Palestrina- Salisburgo 

Ore 6.00 Raduno dei partecipanti presso Via Palmiro Togliatti  Palestrina– 
sistemazione in BUS GT riservato. Ore 6.30 partenza per Salisburgo. Brevi soste 

lungo il percorso. Pranzo a sacco a cura dei partecipanti. Arrivo ore 18.30 circa a 

Salisburgo. Sistemazione presso presso l’hotel Jufa 3* Indirizzo: Josef-Preis-Allee 18, 
5020 Salzburg, Austria nelle camere riservate cena e pernottamento. 

 
 

6 marzo – Salisburgo- Vienna 
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere. Ritiro dei cestini. Sistemazione in bus 

e partenza per visita guidata di Salisburgo, città che sorge sulle rive della Salzach, 
nell'ampia pianura formata dalla confluenza della Saalach, presso il confine Bavarese. 
La città ha dato i natali a Wolfgang Amadeus Mozart: è ricca di bellezze naturali e 

tesori artistici Al termine trasferimento in la visita libera con audioguide di 
Mathausen (L'app gratuita per audioguida di Mauthausen per Android e iOS è 

disponibile per il download in 12 lingue. Consigliamo di scaricare l'app prima 
della visita in quanto sul sito non è disponibile l'accesso a Internet a 
copertura completa. Successivamente, avviare l'app e quindi scaricare il 

language pack preferito. Una volta scaricata l'app e il Language Pack, non è 
più necessaria alcuna connessione Internet attiva per l'utilizzo. Puoi visitare 

il Monumento di Mauthausen nella tua lingua preferita e gratuitamente. 
Scarica da iTunes Store per IOS 
Scarica Google Play Store per Smartphones) 

 

Al termine trasferimento a Vienna e sistemazione presso Hotel Geblergasse  

Indirizzo: Geblergasse 19-21, A-1170 Vienna, Austria 
 

7 marzo– Vienna  
Prima colazione in hotel. Ritiro dei cestini.  In mattinata incontro con la guida in 

hotel e Trasferimento al Castello di Schönbrunn per la visita: Il castello di 
Schönbrunn è uno dei più importanti siti culturali dell'Austria e dal 1960 circa una 
delle maggiori attrazioni di Vienna. Ben presto dopo la fine della monarchia la 

popolazione viennese scoprì il parco del castello come zona di ricreazione. Infine 
anche il castello, che oggi attira un milione e mezzo di visitatori l'anno, venne aperto 

al pubblico nazionale e internazionale. Il parco e tutte le altre attrazioni nell'area di 
Schönbrunn richiamano altri 5,2 milioni di visitatori ogni anno. Il grandioso castello di 
Schönbrunn e il suo parco attirano quindi ogni anno 6,7 milioni di persone. Nel 

dicembre del 1996, in occasione della XX conferenza del World Heritage Committee, il 
castello di Schönbrunn è stato dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità 

dell'UNESCO. Dopo la visita al castello, Sistemazione in Bus e trasferimento in centro. 

https://www.google.com/search?q=jufa+hotel+salzburg+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LCnMMc4pKdKSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGfEkMjLgAAAA&ludocid=17747884107448658320&sa=X&ved=2ahUKEwjt-7GgpIbgAhVS6uAKHYeKBjYQ6BMwFHoECAcQAw
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Visita della città, la Mariahilferstrasse: principale asse stradale della città, è 

frequentatissimo luogo di shopping, visita alla Cattedrale di Santo Stefano, 
significativo esempio di architettura gotica dell’Europa centrale, incontrastato simbolo 
della città, quindi ci si recherà alla residenza del Belvedere che ospita all'interno 

l'Osterreichische Galerie apertura ore 10. La galleria di arte austriaca è articolata in 
tre sezioni dedicate al Medioevo, al Barocco e alla pitturascultura del XIX e XX secolo 

Rientro in hotel cena e pernottamento  
  
8 marzo– Vienna 

Prima colazione in hotel. Ritiro dei cestini. In mattinata visita del Centro: visita 
libera del complesso dell'Hofburg comprende gli appartamenti imperiali, alcuni 

musei, una cappella, una chiesa, la Biblioteca Nazionale Austriaca, il Maneggio 
d'inverno e gli uffici del Presidente austriaco. Questo luogo è stato il centro del potere 
austriaco per più di sei secoli e tutti i regnanti che si sono succeduti hanno voluto 

lasciare una traccia del loro passaggio. Nel pomeriggio passeggiata al Graben una 
delle vie-piazze centrali più importanti di Vienna, è una delle vie-piazze centrali più 

importanti di Vienna, luogo di mercato e scenario di feste e processioni, oggi vi si 
trovano i migliori ristoranti e negozi del Paese e la Chiesa di San Pietro. In serata 

rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
9 marzo - prima colazione in hotel – rilascio delle camere – Ritiro dei cestini.  Ore 

10.00 circa partenza per il rientro. Brevi soste lungo il percorso. Arrivo previsto ore  
22.30 circa. 

 
 
 

In fede, 
PROGETTO MONDO s.r.l. 
Ciro Scognamiglio 

Amministratore Unico 
 


