
   
 
 
 

Sulle orme della musica in Austria 
 
1 giorno  Salisburgo: visita Fd dal tema musicisti famosi nella città della musica 
  Mozart: casa natale nella Getreidegasse 9 
   Casa della famiglia Mozart (Marktplatz 8) 
   Casetta  del flauto magico (Schubertstr. 24-26) 
  Fortezza di Hohensalzburg: rocca degli arcivescovi, principi di Salisburgo, 
  Eretta nel 1077 e ampliata con le sale del museo nel 1861 
  Organo all’aperto dal nome ‘il toro salisburghese’ 
  Pranzo libero  
  Cena pernott. htl. 
2 giorno proseguimento per Bad Ischl famosa localita di cure termali dove la 
  famiglia imperiale andava a recarsi ogni anno, passaggio per la villa 
  di Franz Lehar, per la romantica zona die laghi (Wolfangsee, Attersee, 
  Mondsee) fino ad arrivare ad Ansfelden, con visita al museo di  
  Anton Bruckner – pranzo a Linz libero 
  Il pomeriggio si visita St.Florian, con l’abbazia omonia, nella quale si trova 
  Un secondo museo di Anton Bruckner e il luogo dove fu sepolto. 
  Proseguimento per St. Pölten con visita al museo di Franz Schubert  
  Dove sono custoditi i suoi cimeli 
  Cena e pernottamento a Vienna 
3 giorno  visita della cittá dal tema ‘ Vienna capitale della musica’ 
  casa di Mozart (Domgasse 1)   e i due monumenti funebri 

abitazioni  di Beethoven (Mölkerbastei casa di Pasqualati ecc.) 
e ancora a scelta, Johann Strauß senior o junior, Franz Lehar,  
Gustav Mahler  
Pranzo libero 
Pomeriggio: visita del castello di Schönbrunn e della collezione delle 
carrozze imperiali, visita del Belvedere e della Ringstraße 
cena e pernottamento in hotel 

4 giorno mattinata e pranzo libero 
  pomeriggio visitá dei boschi Viennnesi  e di Perchtoldsdorf , residenza 
  estiva di Gluck, Baden e Mödling , Mayerling luogo della Tragedia 
  d’amore del principe Rudolf, e Heiligenkreuz abbazia cirsterncense  

fondata nel 1133. 
  Cena e pernottamento hotel 
5 giorno  1a col. e rientro in Italia 
 
 
prezzo netto totale in camera doppia p.p.   € su richiesta 
supplenento singola netto totale p.p.    € su richiesta 
minimo partecipanti: 20  
periodo: 1.4.-31.10.  
non incluso: guide, ingressi, mance 
hotels 3 stelle  
 


