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Il tuo viaggio

Tour dell'Austria

ITINERARIO SU MISURA

 Durata 8 giorni

 Modalitá Di
Viaggio

No volo: autonomamente (ad es. con la tua auto) 

Volo

Prezzo a persona

A partire da 720 €
Fino a 940 €

Il prezzo può variare a seconda della

stagionalità e delle disponibilità delle

strutture selezionate.

Il viaggio comprende


AUTO A NOLEGGIO
La libertà della vettura a noleggio per 5 giorni

 ASSICURAZIONE
La polizza ti tutela in caso di infortunio o malattia e furto del bagaglio

 LOCAL EXPERT
Scopri Vienna con una appassionata guida locale

 NOTTI
Sette pernottamenti in strutture selezionate dai nostri esperti

 VOLI
Scegli il volo più adatto alle tue esigenze. Le tasse aeroportuali sono già incluse

Descrizione

Regalità, bellezza, eleganza, ma anche forti emozioni e infinite sorprese. Un viaggio in Austria stupisce con la sua storia e la sua arte, impressa

sulle facciate dei palazzi, ma anche nella sontuosità dei caffè e negli scorci delle vie più nascoste.
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Programma

Giorno 01

ARRIVO A VIENNA

Il tuo viaggio in Austria comincia dalla bella Vienna,

dove, appena arrivato, potresti sgranchirti le gambe

passeggiando per le vie del centro, dichiarato

dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Qui palazzi e

monumenti ti offrono racconti medievali, barocchi e

dell'era della Ringstrasse.

Hotel suggerito per il 1 - 3 e 7 Giorno

HOTEL AM KONZERTHAUS VIENNA MGALLERY BY
SOFITEL
Am Heumarkt 35-37, 1030 Vienna - Austria

o o o 

Giorno 02

VIENNA

Il tour prosegue con una visita guidata della città che

ti aiuterà a vedere la splendida Vienna sotto una luce

ancora più bella: ammirerai le chiese più importanti, la

Cattedrale di Santo Stefano, la Chiesa degli

Agostiniani, la Chiesa dei Gesuiti e la Chiesa greco-

ortodossa, il Palazzo Imperiale Hofburg e il Quartiere

Ebraico. La tua guida, inoltre, ti darà preziose dritte per

goderti al meglio la tua vacanza. Per pranzo ti

suggeriamo un brunch leggero accompagnato da una

squisita fetta di Sacher e, se vorrai, potrai dedicare il

pomeriggio alla visita del Museo di Storia dell'arte. 

Già incluso: Passeggiata con guida privata nel centro

di Vienna

Hotel suggerito per il 1 - 3 e 7 Giorno

HOTEL AM KONZERTHAUS VIENNA MGALLERY BY
SOFITEL
Am Heumarkt 35-37, 1030 Vienna - Austria

o o o 
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Giorno 03

CASTELLO DI SCHOENBRUNN

Il terzo giorno del tuo viaggio in Austria potrebbe

continuare con la visita al Castello di Schoenbrunn,

ex-residenza estiva dell’imperatrice Sissi, capolavoro di

arte barocca immerso in un parco stupendo. Nel

pomeriggio ti consigliamo una visita al suggestivo

Museo delle Carrozze, dove ammirare le antiche

carrozze imperiali, fra cui quella dorata

dell'incoronazione, e alla Camera del Tesoro Profano e

Sacro, dove è custodita la corona del Sacro Romano

Impero.

Hotel suggerito per il 1 - 3 e 7 Giorno

HOTEL AM KONZERTHAUS VIENNA MGALLERY BY
SOFITEL
Am Heumarkt 35-37, 1030 Vienna - Austria

o o o 

Giorno 04

STEYR E LINZ

Dopo aver ritirato l'auto a noleggio la tua prima tappa

potrebbe essere Steyr, dove fare una passeggiata per il

centro ammirando la Stadtplatz con il Municipio, il

santuario Christkindl, la chiesa Michaelerkirche.

Raggiunta Linz puoi visitare il vecchio Municipio che

custodisce opere artigianali dell'epoca gotica, e il

vecchio e il nuovo Duomo. Valgono una visita anche il

castello rinascimentale, che ospita collezioni di arte

gotica, nonché una collezione di arte popolare, e la

Casa di Mozart. Vuoi concludere la giornata in

dolcezza? Regalati una fetta della celebre Linzer Torte. 

Già incluso: auto a noleggio a tua disposizione per 5

giorni

Hotel suggerito per il 4 Giorno

SCHWARZER BÄR HOTEL
Herrenstraße 11, Linz - Austria

o 
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Giorno 05

LINZ - SALISBURGO

Potresti dedicare la giornata di oggi alla scoperta dei

dintorni di Linz, con una passeggiata nella regione del

Salzkammergut, dove potrai ammirare settantasei corsi

d'acqua, fra cui quello di Gmunden. La prossima tappa

del tuo viaggio è Salisburgo, che ti consigliamo di

scoprire anche attraverso le sue specialità: le famose

Mozartkugel, per esempio, gioiello della pasticceria

locale.

Hotel suggerito per il 5 Giorno

IMLAUER HOTEL PITTER SALZBURG
Rainerstrasse, 6/8, Salisburgo - Salzburg

o 

Giorno 06

INNSBRUCK

Si riprende la strada, stavolta il viaggio in Austria ti

porta a Innsbruck, dove puoi scoprire il castello

Ambras, che ospita più di duecento ritratti dei membri

della casata degli Asburgo di artisti quali Arcimboldo,

Rubens, Velazquez. Nel pomeriggio ti consigliamo una

visita incantevole: i Mondi di Cristallo Swarovski a

Wattens, con le sale sotterranee che ospitano giochi

d'acqua.

Hotel suggerito per il 6 Giorno

BEST WESTERN GOLDENER ADLER
Herzog-Friedrich-Straße 6, Innsbruck - Austria

o 
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Giorno 07

VIENNA

Da Innsbruck, la tua vacanza in Austria riprende la

strada per la meravigliosa Vienna. Una volta arrivato, ti

consigliamo di fare una passeggiata nel suo centro

storico e, per pranzo, di fermarti in una trattoria dove

provare piatti tradizionali, come il Tafelspitz, e bere

ottimo vino. Potresti poi passare il pomeriggio nel

verde parco Stadtparker, dove rilassarti e godere della

bellezza delle statue di Schubert.

Hotel suggerito per il 1 - 3 e 7 Giorno

HOTEL AM KONZERTHAUS VIENNA MGALLERY BY
SOFITEL
Am Heumarkt 35-37, 1030 Vienna - Austria

o o o 

Giorno 08

VIENNA: L’ARRIVEDERCI ALLA CITTÀ CON
UN PO’ SHOPPING

Ultimo giorno a Vienna, città imperiale e sontuosa ma

anche moderna e creativa. Arte gotica, musei storici e

palazzi reali si mescolano con intensa armonia a edifici

all'avanguardia e a geometrie contemporanee. In base

all'orario del volo di rientro potresti abbandonarti a

qualche ora di shopping e scegliere ricordi raffinati

come pizzi, cachemire o Swarovski, oppure curiose

interpretazioni delle ultime tendenze moda. Lasciati

tentare dalle boutique e i negozi raffinati e porta con

te l'eleganza e la creatività viennesi. Arrivederci!
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Hotel previsti da programma

        

HOTEL AM KONZERTHAUS VIENNA
MGALLERY BY SOFITEL
Am Heumarkt 35-37, 1030 Vienna - Austria

L’Hotel Am Konzerthaus MGallery è un boutique hotel

nel centro di Vienna; vicinissimo a molte attrazioni

della città, come la Ringstrasse, l’Opera, il palazzo del

Belvedere con il dipinto “Il Bacio” di Klimt, immerge i

suoi ospiti in una magica atmosfera art nouveau. In

tutte le camere, con Wi-Fi gratuito, vengono offerti

acqua minerale, te e caffè. Il ristorante dell’hotel è un

bistrot che reinterpreta in chiave moderna la cucina

tradizionale austriaca.

        

SCHWARZER BÄR HOTEL
Herrenstraße 11, Linz - Austria

L’Hotel Schwarzer Bär, situato nel centro di Linz, è il

luogo di nascita del leggendario tenore d’opera

“Richard Tauber”, nato qui nel 1891. La tradizione

dell’ospitalità è legata a questo luogo fin dal 15esimo

secolo. Dal 1977 è gestito dalla famiglia Nell. L’hotel

offre 54 camere dislocate su 6 piani moderne e

confortevoli, tutte ristrutturate.

1 - 3 e 7    Giornoo o o 

4    Giornoo 

BOSCOLO PROGRAMMA DI VIAGGIO

Boscolo Viaggi Contattaci 049 7620 515

URL https://www.boscolo.com/it/viaggi/itinerario_tour_dell_austria 7 / 9



        

IMLAUER HOTEL PITTER SALZBURG
Rainerstrasse, 6/8, Salisburgo - Salzburg

Non è facile scordarsi della veduta che offre l'Imlauer

Hotel Pitter di Salisburgo dall'alto della terrazza

panoramica del ristorante e del bar all'ultimo piano. Si

ammira la maestosa bellezza dell'Hohensalzburg, la

fortezza che domina la città, gustando pietanze

deliziose e ben impiattate. Tuttavia non è l'unico modo

per assaporare Salisburgo, perché l'hotel comprende

anche il tradizionale Pitterkeller, locale che propone

una selezione di ottime birre austriache. Il resto

dell'hotel è luminoso e moderno, così come le camere

che sono suddivise in diverse categorie in base ai

servizi offerti. In tutte sono compresi il wifi e l'acqua

minerale gratuita e molte sono dotate di comfort

particolari come il divano o il minibar. Altre hanno uno

stile particolare e altre ancora hanno la vista sul

giardino. L'hotel ha anche la sauna e una palestra che

si affaccia sulle colline della città.

        

BEST WESTERN GOLDENER ADLER
Herzog-Friedrich-Straße 6, Innsbruck - Austria

Il Best Western Plus Hotel Restaurant Goldener Adler è

parte della storia di Innsbruck. Non solo per il fatto di

essere situato nella zona più antica della città, ma

anche perché vanta oltre 600 anni di storia. Qui

hanno soggiornato Goethe e Mozart, qui il passato e

le tradizioni tirolesi si colgono da ogni prospettiva,

dalla facciata esterna, agli interni raffinati. Le camere

hanno un carattere diverso l’una dall’altra: moderno,

tradizionale, rustico e chic. Apprezzato lo stile non

resta che abbandonarsi ai diversi comfort, tra cui

anche i canali SKY-TV gratuiti. Il Goldener Adler Hotel

non è solo tra i più antichi d’Europa ma comprende

anche il ristorante più antico di Innsbruck. Nella

classica ambientazione della stube austriaca si

degustano specialità tirolesi create con ingredienti

locali e accompagnate dagli eccellenti vini del Paese.

5    Giornoo 

6    Giornoo 
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Informazioni Utili

AUSTRIA

CLIMA
Il clima è di tre tipi (continentale, di collina e bassa montagna, e di

montagna) e varia in base all'altitudine e alla posizione delle

diverse zone. In genere le estati sono fresche e piovose e gli

inverni piuttosto rigidi. Da maggio a settembre la temperatura è

più piacevole. I periodi migliori  per andare in Austria sono la fine

della primavera  e l’inizio dell’autunno. Per sciare il periodo

migliore è febbraio.

DOCUMENTI DI INGRESSO
Per i cittadini italiani i documenti di viaggio validi per l’ingresso in

Austria sono: 

- la carta d’identità  in corso di validità rilasciata dal Comune e

valida per l’espatrio; 

- il passaporto.  

Tutti i minori italiani  dovranno essere muniti di passaporto o carta

d'identità valida per l'espatrio individuale. Non sono più valide le

iscrizioni di figli minori sui passaporti dei genitori. Se i minori non

viaggiano con i genitori devono una dichiarazione di accompagno.

Questa deve essere rilasciata in Italia presso le Questure e firmata

dai genitori stessi, corredata dalla copia di un documento valido

dei genitori firmatari, da cui si evinca che viaggiano con la persona

a cui sono stati affidati. 

Prima di partire è sempre meglio fare una verifica con le autorità

competenti. Per i documenti richiesti ai cittadini non italiani o per

ulteriori informazioni, si può consultare il sito

http://www.viaggiaresicuri.it/

FUSO ORARIO
Il fuso orario è uguale a quello italiano, dunque in Austria vige lo

stesso orario.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE
Nessuna vaccinazione è richiesta o consigliata. 

L'Austria riconosce la tessera europea di assicurazione malattia

(TEAM). Questa tessera, distribuita a tutti i cittadini italiani a partire

dal 2004, consente di accedere al Servizio Sanitario Austriaco. Per

richiedere una prestazione medica la tessera deve essere

presentata alla ASL locale competente (Gebietskrankenkasse). 

L’assistenza medica ospedaliera in Austria è di ottimo livello.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO
La valuta è l'euro.  

Nei locali, negozi e hotel sono accettate le principali carte di

credito.  

Inoltre è possibile prelevare denaro contante con il bancomat  agli

sportelli ATM delle banche (è possibile che sia richiesta una piccola

commissione: è sempre meglio informarsi alla propria banca prima

di partire).

GUIDARE IN AUSTRIA
La patente italiana  è valida per la guida e il noleggio delle auto. Se

si viaggia con la propria auto è consigliabile avere con sé la carta

verde. 

Obblighi sulle strade: cinture di sicurezza, casco, vivavoce se si è

al telefono, seggiolino speciale per i bambini, gilet ad alta visibilità

da tenere in auto e da indossare se si esce dall’abitacolo con

l’auto in panne, triangolo di emergenza e kit di pronto soccorso.

Dal 1° novembre al 15 aprile vi è l’obbligo di montare pneumatici

invernali o di avere le catene a bordo. 

Limiti generali per le auto: 130 km/h sulle autostrade, 100 km/h

sulle strade nazionali, 50 km/h nei centri abitati.  

La guida in stato di ebbrezza è punita severamente. 

Pagamento dei pedaggi autostradali: per viaggiare sulle autostrade

è necessario esporre le Vignette, cioè l’adesivo del pedaggio

autostradale. Si può acquistare online sul sito delle autostrade

ASFINAG, tramite app oppure nelle stazioni di rifornimento in

prossimità della frontiera. Si acquista in base alla durata e si applica

secondo le regole descritte sull’adesivo. Se non esposte o non

acquistate si rischia una multa molto salata.
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