
PASQUA IN AUSTRIA BOEMIA E NAVIGAZIONE SUL DANUBIO 

30.03-02.04 2018 

30.03 VALDARNO-FIRENZE-LINZ 

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per l’Austria. Soste lungo il percorso, pranzo libero. Arrivo 

a Linz. Incontro con la guida e visita della città, adagiata sulle sponde del Danubio. La piazza principale è il 

centro della città e una delle piazze più grandi d’Europa, circondata da sfarzosi edifici barocchi.  

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 

31.03 LINZ-BOEMIA 

1° Colazione in hotel. Escursione intera giornata nella Boemia meridionale. Partenza per la Repubblica Ceca. 

Incontro con la guida e visita di Cecsky Budejovice, capoluogo della regione, con le sue eleganti case  

intorno ad una delle più grandi piazze europee. Visita della famosa birreria Budweiser, dove si potrà vedere 

il processo di lavorazione e pranzo in birreria. Pomeriggio proseguimento per  Cecky Krumlov, pittoresca 

cittadina, definita il gioiello della Boemia , riconosciuta come patrimonio dell’Unesco, con edifici gotici e 

rinascimentali, situata sulle sponde del fiume Moldava, arroccata ai piedi del maestoso Castello.  Rientro in 

hotel a Linz. Cena e pernottamento 

01.04 LINZ-MELK-NAVIGAZIONE SUL DANUBIO 

1° colazione in hotel. Partenza per Melk. Visita dell’abbazia, anch’essa Unesco, è uno degli edifici barocchi 

più incantevoli d’Austria, tinta di giallo ocra e rosso porpora e immersa in una verde boscaglia. A renderla 

ancor più maestosa, la sua posizione, al di sopra di uno sperone roccioso con vista sulla valle del Danubio e 

sui tetti rinascimentali della città.  Il nome della rosa, celebre romanzo di Umberto Eco, gravita attorno a 

questo luogo mitico e al tempo stesso reale. Pranzo in ristorante. Pomeriggio imbarco sulla motonave e 

navigazione sul Danubio fino a Krems.  La Valle di Wachau, un’incantevole e tranquillo paesaggio lungo il 

Danubio. Sulle rive si trovano immense terrazze di vigneti, alberi da frutta, e bellezze barocche con resti 

medioevali. Arrivo a Krems, sbarco, passeggiata nel centro storico grazioso e vivace a cui si accede 

attraverso una porta imponente. Krems non è solo famosa per le sue belle case gotiche, rinascimentali e 

barocche, ma anche come città del vino. Rientro in hotel. Cena e pernottamento 

02.04 LINZ-SALISBURGO-FIRENZE-VALDARNO 

1° colazione in hotel. Partenza per Salisburgo. Visita guidata della città, celebre per la sua eleganza e 

raffinatezza, dominata dalla fortezza, città natale di Mozart. Pranzo libero e partenza per il rientro. Soste 

lungo il percorso. Arrivo in tarda serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €   490,00 

Supplemento singola      €       100,00 

La quota include: 

- Viaggio in pullman gt e ad disposizione come da programma 

- 3 notti in hotel cat. 4  stelle a  Linz 

- Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 1° colazione dell’ultimo 

- Visita birreria Budweis e pranzo   

- Visite guidate come da programma 

- Navigazione sul Danubio da Melk a Krems 

- Assicurazione medico e bagaglio 

- Accompagnatore 

La quota non include: 

- Ingressi vari, bevande ai pasti 

- Eventuale tassa di soggiorno 

- In genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include 

Organizzazione Tecnica: Le Balze Viaggi srl – via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455 

www.lebalzeviaggi.it 


