
 

 

 

 

 

BOLZANO-SALISBURGO-VIENNA-INNSBRUCK 

(estivo) 

ITINERARIO DI 6 GIORNI E 5 NOTTI 

 

GIORNO 1: Italia - Bolzano 

Partenza dall’Italia in direzione Bolzano, porta di 

accesso alla catena montuosa delle Dolomiti. 

Visita al centro storico a Piazza delle Erbe con la 

statua di Nettuno, proseguirà verso la via dei 

portici, Piazza Walther, la più grande e 

importante della città, e per finire il duomo, 

possente edificio in stile gotico. Si consiglia una 

visita alla famosa azienda della Thun, centro 

espositivo e commerciale dove si possono fare 

acquisti. Sistemazione e pernottamento in Hotel 

Regina (o similare). 

 

GIORNO 2: Bolzano - Salisburgo  

Dopo la colazione in hotel partenza per Salisburgo, paese natale di Mozart e Patrimonio Mondiale 

dell’UNESCO. Visita della città vecchia partendo dalla fortezza Hohensalzburg, edificio medievale 

che domina la città, nonché simbolo di Salisburgo. Pranzo libero e proseguimento verso il Duomo, 

la Piazza della Residenza e la casa di Mozart. Tempo a disposizione per vedere la città nuova separata 

dalla parte vecchia dal fiume Salzach.  Sistemazione e pernottamento in hotel, Austria Trend Hotel 

Europa Salzburg (o Similare). 

 

GIORNO 3: Salisburgo - Vienna  

Dopo la prima colazione in hotel, partenza in direzione di Vienna e arrivo per pranzo. Inizio della 

visita libera dell’affascinante quartiere di Grinzing, famoso per i vini, con numerosi Heurigen, nome 

che indica sia il vino nuovo dell’anno sia il locale dove lo si beve.  



Si prosegue verso il palazzo di Hofburg, vecchia residenza imperiale, il teatro dell’opera, e il 

parlamento. Resto del tempo a disposizione per le visite facoltative. Sistemazione e pernottamento 

in Hotel AM Konzerthaus Vienna – MGallery (o similare). 

 

 

GIORNO 4: Vienna 

Colazione in hotel. Proseguimento con la visita al Naschmarkt, il mercato più famoso di Vienna, 

bancarelle e locali con una variegata offerta alimentare, viennese, indiana, vietnamita e italiana. 

Passando per Karlsplatz. Visita al quartiere Hundertwasserhaus, quartiere popolare, una delle 

principali attrazioni del paese. Pranzo libero. Visita al Votivkirche ed infine al prater con giro sulla 

ruota panoramica. 

 

 

GIORNO 5: Vienna - Innsbruck  

Dopo la prima colazione in hotel partenza 

per Innsbruck. All’arrivo sistemazione in 

hotel. Pranzo libero, proseguimento con la 

visita libera al centro storico con i vari 

palazzi e l’arco di trionfo, il Duomo, 

l’Hofkirche (chiesa della corte imperiale), 

Hofburg (residenza ufficiale 

dell’imperatore, e lo Swarovski Crystal 

Worlds (museo d’arte). Proseguimento 

con la visita all’Alpenzoo, parco faunistico 

europeo. Pernottamento in hotel Grauer 

Bär (o similare). 

 

GIORNO 6: Innsbruck -Italia  

Dopo la prima colazione in hotel tempo per le visite libere della città. Inizio del rientro in Italia con 

soste lungo il tragitto. 

 

 

 

 



QUOTA A PERSONA A PARTIRE DA 349,00 € 

 

La quota comprende: pernottamento e colazione in hotel, polizza medico-bagaglio. 

 

La quota non comprende: Tasse di soggiorno, mance, extra personali, visite ai musei, pasti e 

bevande non menzionati nel programma, escursioni facoltative, tutto quanto non indicato nella 

voce “la quota comprende”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenzia Viaggi & Tour Operator Freedom Travel Italia  
Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 

Tel. 011-0680161 Cell. 346-1856931 
www.freedomtravelitalia.com   info@freedomtravelitalia.com 

 


