
PARROCCHIE DI NEGRISIA E DI LEVADA DI PONTE DI PIAVE 

TOUR    DELL’AUSTRIA 

LUNGO IL DANUBIO TRA ABBAZIE, VILLAGGI, 

STORIE ASBURGICHE NELLA REGIONE DEL VINO 

AUSTROUNGHERESE 

IL 21 AGOSTO: Ritrovo dei Signori partecipanti e 

partenza per ADMONT. Saranno effettuate delle soste 

lungo il tragitto. Pranzo in ristorante ad Admont. Visita 

guidata o con audioguida alla famosa benedettina di 

Abbazia. La più antica della Stiria con la biblioteca 

monastica più grande del mondo. Proseguimento per 

STEYR, visita guidata del centro di questa splendida 

cittadina austriaca tanto da essere definita “città 

romantica”, cena e pernottamento in hotel. 

IL 22 AGOSTO: prima colazione in hotel e partenza per la zona del Wachau. La prima visita è 

prevista all’Abbazia barocca di MELK, simbolo dell’Austria. Situata in una posizione dominante 

sulla città di Melk su un affioramento roccioso a lato del fiume Danubio nello stato della Bassa 

Austri. È un raro esempio di monastero benedettino attivo in modo continuo fin dalla sua 

fondazione. Pranzo in ristorante. Al termine, proseguimento in battello con guida per SPITZ-

DURNSTEIN (dove venne imprigionato il re inglese  Riccardo Cuor di Leone perché il duca 

Leopoldo V d'Austria sospettava che avesse ordinato l'omicidio di suo cugino Corrado del 

Monferrato) -KREMS (con soste per la visita). Cena in locale tipico, pernottamento in hotel zona 

Krems.  

 

IL 23 AGOSTO: dopo la prima colazione in hotel, visita guidata 

di Krems, proseguimento per KLOSTERNEUBURG: l’imponente 

monastero eretto dai canonici agostiniani e centro importante di 

spiritualità per l’Austria con 900 anni di storia ed esempio di sfarzo 

barocco asburgico.  Pranzo in ristorante. Al termine escursione 

guidata nel Bosco Viennese con MAYERLING dove si ricordano i 

“Fatti di Mayerling”: la morte violenta dell'Arciduca Rodolfo erede 

al trono d’Austria e della sua amante, la baronessina 

diciassettenne Maria Vetsera. Ci sarà anche una sosta al Monastero 

cistercense di HEILIGENKREUZ. Cena e pernottamento in hotel 

zona BADEN. 

IL 24 AGOSTO: prima colazione in hotel, partenza per la visita 

guidata di EISENSTADT. La cittadina ricorda la permanenza del 

musicista Haydn, come maestro di cappella dei principi ungheresi 

 Esterházy. Nel castello è conservata la famosa sala di Haydn. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 

escursione guidata al lago di NEUSIEDLER, passando per RUST, MORBISCH. Rientro in hotel 

a Baden. Cena in ristorante tipico locale. Pernottamento. 

 

 

 



IL 25 AGOSTO: prima colazione in hotel, partenza per GRAZ, visita guidata della città. 

Pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  € 690,00 SU 50 PARTECIPANTI 

                       € 700,00 SU 45 PARTECIPANTI 

           € 730,00 SU 40 PARTECIPANTI 

 

COMPRENDE: -Viaggio in pullman GT. -Sistemazione in hotels 3-4* in camere doppie con 

servizi privati. -Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 

giorno. -Menù 3 portate-pane ed acqua in caraffa. -Battello Spitz-Durnstein-Krems. -Servizio guida 

come da programma. -Ingressi: Abbazia Admont, Abbazia Melk, Mayerling, Klosterneuburg, 

Castello Eisenstadt -Assicurazione medico-bagaglio. 

 

NON COMPRENDE:-Sistemazione in camera singola € 120,00 in totale notti. -Ulteriori bevande 

ai pasti. -Ulteriori ingressi a pagamento. -Tassa di soggiorno dove prevista. -Quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende. 

 

N.B. Munirsi di documento d'identità valido per l'estero. 

ISCRIZIONI: 

 Rivolgersi a don Gianni (in canonica)  o alla Signora Pia Tintinaglia 340 971 5765 

 Caparra di € 200 CHE CONFERMA L’ISCRIZIONE 

 Saldo da versare quindici giorni prima della partenza (riunione lunedì 7 agosto ore 20.30) 

 In caso di rinuncia del viaggio verranno applicate le 
consuete penali previste dalle agenzie di viaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



Agenzia di appoggio: Agenzia Viaggi Melissa nel Mondo 

tel 0438 492090 fax 0438 499617 Sede operativa: Via Tariosa, 2/A  31010 Mareno di Piave -TV- 
  


