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SALISBURGO, MONACO, 
INNSBRUCK E IL CASTELLO 
DI LUDWIG A CHIEMSEE 

 
Dal 29 agosto al 1 settembre 2022 

VIAGGIO DI 4 GIORNI- 3 NOTTI 
 

Una fuga romantica sul finire dell’estate,  
 in una location unica, in luoghi mitici, dove la natura rigogliosa si sposa 

con la storia più affascinante e ricca di leggende, e si intreccia con lo 
stupore dell’arte gotica e barocca 

 
Quota individuale adulto € 430,00 

Supplemento singola € 75,00per l’intero periodo 
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Programma: 
 

1° Giorno: Partenza da S.Donà di Piave alle ore 6,00 dal parcheggio Cadoro in pullman G.T.  diretti in Alto Adige 
, con soste lungo il percorso secondo necessità.  

Arrivo a Vipiteno per pranzo in ristorante e breve passeggiata in centro. 

Quindi proseguimento per Innsbruck, in Austria. 

Innsbruck, capitale del Tirolo, è ricca di bellissime chiese, parchi e importanti edifici storici, come la Casa dal 
Tettuccio D’oro e la Hofburg, nonché famosa per i suoi caratteristici edifici tra i portici della Herzog-Friedrich 
Strasse. Passeggiata accompagnata nel centro storico o tempo a disposizione per shopping o visite individuali. 

Nel tardo pomeriggio partenza alla volta dell’hotel Schloss Rosenegg a Fieberbrunn nel Tirolo Austriaco, per 
cena e pernottamento.  

L’hotel selezionato è una location ricca di charme, ubicata all’interno di un autentico castello del XII secolo, 
completamente ristrutturato secondo le esigenze attuali, ma rispettando quanto più possibile le strutture 
originali. Offre una vista panoramica incomparabile sulle pittoresche montagne del Rhaetikon verso le Alpi 
diKitzbühel. Il trattamento è di mezza pensione + merenda pomeridiana: 

 

2° Giorno: dopo la prima colazione partenza per Prien, sul lago Chiemsee, sulle sponde dell’omonimo lago, per 
l’imbarco verso l’isola di Herrenchiemsee, al centro della quale sorge il magnifico castello del re di Baviera 
Lugwig II. Visita guidata del castello, conosciuto anche come “la Versailles bavarese”, quindi pranzo libero 
nell’adiacente caffè-ristorante self service. Rientro a Prien in battello ,  quindi in pullman verso l’ hotel con 
sosta per la visita del caratteristico borgo medievale di Kufstein, ai piedi dell’omonimo castello lungo le rive 
dell’Inn. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio, merenda con caffetteria varia e dolci e tempo libero per relax o 
piscina, infine per la cena e pernottamento.  

 

3° Giorno: dopo la prima colazione partenza per la visita guidata di Monaco, capitale della Baviera e animata 
città dell’Oktober Fest, che ospita edifici antichi, numerosi musei e celebri birrerie. In Marienplatz, la piazza 
centrale dell’Altstadt (città vecchia), si trovano monumenti come il Neues Rathaus, il municipio in stile 
neogotico con il Glockenspiel, un carillon le cui statuine rappresentano eventi avvenuti nel XVI secolo.  Il centro 
cittadino, offre molte occasioni di shopping per tutti i gusti.  Pranzo libero in corso di visite e tempo libero per 
acquisti o visite individuali.  Nel pomeriggio rientro in hotel per cena e pernottamento. 

 

4° Giorno : dopo la prima colazione in hotel, partenza , con bagagli al seguito per Salisburgo, splendida città 
che si estende lungo il fiume Salz e dominata dall’imponente castello di Hohensalzburg, è la meta più 
affascinante e romantica per vivere l’atmosfera del barocco austriaco. Tempo libero per la visita della città o 
passeggiata accompagnata nella zona centrale, con le sue maestose piazze e le caratteristiche stradine 
pedonali fiancheggiate da caffè storici, boutique e curiosi negozi artigianali. Pranzo in ristorante/birreria.  

Nel primo pomeriggio partenza per il rientro in Italia, con arrivo per le 21:00 circa. 
 

N.B. Durante il viaggio si seguiranno scrupolosamente tutte e indicazioni di sicurezza al fine di prevenire il contagio e 
limitare il rischio di diffusione del coronavirus. Il programma è soggetto a modifiche e variazioni se le condizioni 
atmosferiche o imposte dall’emergenza sanitaria rendessero inagibili alcuni siti. 
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La quota comprende: 

 viaggio in pullman G.T., parcheggi e pedaggi, 
 3 mezze pensioni in hotel 4* 
 2 pranzi: in ristorante a Vipiteno, acqua inclusa, e in ristorante/birreria, birra inclusa, a Salisburgo 
  Battello da Prien per Herreninsel andata e ritorno 
  Ingresso con visita guidata al castello di Ludwig II  
 Visita guidata di Monaco  
 Radioguide (whispers) per tutto il viaggio 
 accompagnamento 
 assicurazione medico-bagaglio base. 

 
La quota non comprende: 

 pranzo del secondo e terzo giorno  
 bevande diverse da quelle indicate 
 eventuali ingressi oltre al Castello di Ludwig 
 passaggio in carrozza sull’Herreninsel 
 polizza facoltativa annullamento (€20) da stipulare al momento della prenotazione 
 supplemento singola (€70 a persona per l’intero periodo) 
 eventuale tassa di soggiorno  
 mance, extra personali   
 quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 
 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Acconto di €130 entro il 31 luglio 2022 
 

Saldo entro il 17 agosto 2022 
 

Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 
62430000105760150 Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, 
retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e 
giovedì pomeriggio dalle 16 alle 19.  

Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e coperti 
dall’assicurazione annullamento): In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una 
penale.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  
- da 29 a 18 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / 
treno) +40% del pacchetto turistico 
- da 17 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / 
treno) +60% del pacchetto turistico 
- oltre tale termine nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno, 
salvo diverse condizioni espressamente indicate dall’organizzatore. 

 

Per info e prenotazioni Tel.+39 0421 1706811 - Mob. - +39 333 45 99 853  

e-mail: info@inostriviaggi.org 


