
    Circolo A.C.L.I. di Cologno Monzese 
      Fondato  nel  1958 
     Piazza  San  Matteo  13    Sede: tel.  02-26708349       acli.cologno@tin.it 

www.aclicologno.it 

GITA SOCIALE 
CINQUE GIORNI IN AUSTRIA CON MINICROCIERA 

SUL DANUBIO 
DA COLOGNO A INNSBRUCK, PASSAU 

(MINICROCIERA FINO A LINZ), LINZ, ABBAZIA 
DI MELK, VIENNA, SALISBURGO  

 

                                  
 

DAL  28  MAGGIO AL 01 GIUGNO 2014 
(minimo 40 partecipanti) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Partenza da Piazza San Matteo in pullman G.T. alle ore 06:30.  
Pernottamenti in hotel 3/4 stelle, pensione completa, incluse bevande, dal pranzo 
del 1° giorno al pranzo dell’ultimo. Visite con guide locali nelle varie città. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Quote di Partecipazione: 
Soci             €  630,00.= a persona in doppia               
Non soci      €  660,00.=     “     “      “      “      
Supplemento singola € 145,00.= 
 
Ulteriori dettagli sono disponibili presso la nostra segreteria (Dal Lunedì al Sabato 
dalle 15,30 alle 18,00). 
Le prenotazioni devono pervenire entro 01 Marzo 2014. Alla prenotazione dovrà 
essere versato € 200,00.= quale acconto. Saldo entro il 28 Aprile 2014. 
 
……………………………………………………………………………………….

BUON VIAGGIO A TUTTI 
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    L’AUSTRIA E IL DANUBIO 
28 Maggio / 01 Giugno 2014 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

28 Maggio 2014 – Cologno Monzese / Innsbruck / Passau (Germania) 
 

Ri trovo davanti alla sede dell’A.C.L.I. di Colgno Monzese verso le ore 06.30 e 
partenza con pullman Gran Turismo con destinazione Innsbruck.  All’arrivo si 
raggiungerà il ristorante per il pranzo. 
Nel primo pomeriggio incontro con la guida per una visita orientativa della città, vista 
dall’Altstadt, la città vecchia sulla riva meridionale del fiume Inn. 
Durante la visita si potranno ammirare il Duomo di St. Jakob, il  “Tettuccio d’oro” 
erker tardo gotico emblema della città, il grande complesso della Hofburg con la 
chiesa di Corte e le tombe imperiali. 
Al termine, imbarco sul pullman e proseguimento per Passau. 
Sistemazione in hotel tre stelle a Passau, sistemazione nelle camere riservate , cena e 
pernottamento. 

 
29 Maggio 2014 – Passau / crociera sul Danubio / Linz. 
 

Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman al porto di Passau.  
Qui ci si imbarcherà per una minicrociera sul Danubio fino a Linz, immergendosi in 
un paesaggio di vigneti, villaggi agricoli, chiese fortificate e castelli. All’arrivo pranzo 
in ristorante .  
Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita di Linz,  storica città austriaca 
adagiata sulle sponde del Danubio. Si visiterà il centro storico, partendo dalla Piazza 
Centrale,  Hauptplatz ,  con la Colonna della Trinità, tipico simbolo  barocco , per poi 
ammirare Il Vecchio Duomo Jesuiten kirche, risalente al 17esimo secolo, Il Vecchio 
Municipio Altes Rathaus,  tutt’oggi sede del consiglio comunale il Nuovo Duomo, 
definita la piu’ grande chiesa austriaca e  il Linzer Schloss, cioè il castello con la Porta 
di Fridrich, voluta ed eretta proprio dall’imperatore Fridrich III. 
Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel tre stelle a Linz  per la cena e il pernottamento . 
 
30 Maggio 2014 - / Linz /  Abbazia di Melk/ Vienna. 
 

Prima colazione in hotel, imbarco sul pullman e partenza in pullman ala volta 
dell’Abbazia benedettina di Melk, splendido esempio di architettura barocca in 
posizione incantevole sul Danubio, nella zona della Wachau, la Valle del Danubio, 
patrimonio storico e culturale di indicibile bellezza. 
Qui visita guidata, e al termine pranzo in ristorante . Al termine proseguimento per 
Vienna. 
All’arrivo incontro con la guida e visita inizio della città, per  conoscere gli edifici piu’ 
importanti e noti della capitale  austriaca , dai sontuosi palazzi del barocco all’epoca 
d’oro dell Liberty, fino 
all’architettura contemporanea. Lungo la Ringstrasse, si potranno ammirare, oltre al 
Duomo di S.Stefano,  gli edifici piu’ rappresentativi della monarchia austro-ungarica,  
il Parco Cittadino, il Hofburg, il Parlamento, il teatro di Corte, l’Università e la Borsa. 
A termine, sistemazione in hotel Trend Bosei**** o similare se non disponbile, cena e 
pernottamento. 
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31 Maggio 2014 -  Vienna /Schonbrunn / Vienna 
  

Prima colazione in hotel.  Nella mattinata si proseguirà con la  visita guidata di 
Vienna iniziata il giorno precedente , concludendo il tour al Museo Albertina, tappa 
obbligata per chiunque ami le città d’arte, ospitato nel piu’ grande palazzo 
residenziale degli Asburgo della città, e sinonimo di una delle piu’ prestigiose 
collezioni grafiche del mondo. Pranzo previsto in ristorante. Nel primo pomeriggio, 
partenza alla volta del castello di Schonbrunn, residenza estiva della casa imperiale 
d’Asburgo dal 1730 al 1918.Costruito nella campagna viennese, e’ oggi inglobato 
dalla città nella periferia ovest di Vienna. Il nome gli venne dato dall’Imperatore 
Mattia che durante una battuta di caccia in quest’area, vi scopri’ una fonte di acqua 
limpidissima da cui il nome ( bella fonte ) attorno alla quale volle costruire il suo 
castello. Il castello e i suoi meravigliosi parchi che lo circondano, sono stati dichiarati 
patrimonio dell’umanità dall’unesco nel 1996. Qui visita con AUDIOGUIDE. 
Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel a Vienna, cena e pernottamento. 
 
 

01 Giugno 2014 -  Vienna / Salisburgo / Cologno Monzese 
 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman alla volta di Salisburgo , 
rinomata città austriaca che diede i natali al  famoso musicista Mozart. Incontro con 
la guida e visita della città di Salisburgo: si comincerà dal  Centro storico  con il 
maestoso Duomo barocco, la Piazza della Resistenza con i palazzi e le chiese dei 
Principi Arcivescovi, il suggestivo intrico di viuzze ed abitazioni medioevali che si 
snodano intorno alla centralissima Getridegasse, dove si trova anche la casa natale di 
Mozart ( esterno)Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio, imbarco sul pullman e 
rientro a Cologno Monzese, arrivo previsto in tarda serata. 

 
 

La quota comprende: 
• Noleggio di pullman G.T. 52 posti per 5 gg con autista + autista di 

spinta il primo e l’ultimo giorno, con partenza da Cologno Monzese e 
destinazione Austria  itinerario  come da programma 

• vitto e alloggi per l’autista, pedaggi autostradali e parcheggi per il 
pullman 

• 01 notte in HOTEL TRE STELLE  a Passau , il nome dell’hotel verrà 
comunicato  alla conferma del gruppo in base alle disponibilità delle 
camere, sistemazione in camere doppie con servizi 

• 01 notte in HOTEL TRE STELLE  a Linz, il nome dell’hotel verrà 
comunicato  alla conferma del gruppo in base alle disponibilità delle 
camere , sistemazione in camere doppie con servizi 

• 02 notti in HOTEL TREND BOSEI**** , sistemazione in camere doppie  
con servizi 

• Trattamento di pensione completa  dal pranzo del primo giorno a 
Innsbruck  al pranzo dell’ultimo giorno come da programma, inclusa 
una bevanda a pasto per persona a scelta tra acqua oppure birra 
piccola oppure soft drink  

• visite guidate come da programma  
• Audioguide a Schonbrunn senza guida 
• navigazione sul Danubio da Passau a Linz 
• Biglietto d’ingresso all’Abbazia di Melk e al Castello di Schonbrunn 
• assicurazione medico / bagaglio 
 
La quota non comprende: 
• i pranzi e le bevande non indicati 
• gli ingressi al Duomo di S. Stefano e il Museo Albertina totale EURO 18,00 p.p.  
• supplemento per camera singola Euro 145,00 p.p. 
• assicurazione contro annullamento del viaggio facoltativa di  Euro 30,00 p.p. 
• quant’altro non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende” 
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