Navigazione sul Danubio
8-12 agosto 2019
Il “fiume dei fiumi” è la principale via per il commercio europeo e il corso
d’acqua più affascinante per il turismo.
Scoprire l’Austria da una prospettiva speciale: dal Danubio, il suo fiume
leggendario. Dalla medievale Passau, in Germania, imbarco per una crociera
lungo il Danubio con prima tappa a Linz, capoluogo dell’Alta Austria ed
importante porto fluviale. Proseguimento, attraverso i dolci paesaggi della
Wachau, per il monastero benedettino di Melk, la pittoresca Krems ed il borgo
di Dürnstein. Infine visita di Vienna.

Programma
Giovedì 8 agosto – Belluno/Passau (km 580)
Di buon mattino partenza in pullman G.T. dal P.le Stazione di Belluno (via
Ponte nelle Alpi, autostrada) verso Salisburo e Passau. Soste di ristoro e
per il pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Passau, una
città unica al mondo perché si trova alla confluenza di 3 fiumi provenienti
da tre diversi punti cardinali (l’Inn da sud, il Danubio da ovest e l’Ilz da
nord) e che, dopo essersi incontrati, proseguono insieme in una nuova
direzione; il cuore della città è il monumentale Duomo di St. Stephan, che
colpisce per il vasto interno in stile barocco e i due campanili gemelli.
Incontro con la guida locale per la visita del centro storico d’impronta
medievale, arricchito da splendide architetture barocche. Al termine della
visita, sistemazione nelle camere in hotel. Cena e pernottamento.
Venerdì 9 agosto – Navigazione da Passau a Linz
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto ed imbarco sulla motonave
per la prima tratta della mini crociera sul Danubio. La navigazione, della
durata di circa 5 ore con pranzo libero a bordo, prevede il passaggio lungo
caratteristiche località di Obernzell, Engelhartszell e l’ansa del Danubio a
Schlögen. Nel pomeriggio arrivo a Linz, capoluogo dell’Alta Austria, terza
città del Paese ed importante porto fluviale. Il nucleo antico è raccolto
attorno alla piazza principale ed è do¬minato dal castello. Visita guidata
della città. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Sabato 10 agosto – Linz – Abazia di Melk – Valle del Danubio – Vienna
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in pullman per l’Abbazia
benedettina di Melk, splendido esempio di architettura barocca in posizione
incantevole sul Danubio, patrimonio storico-culturale di indicibile bellezza,
annoverata dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Visita guidata. Pranzo
libero. Nel pomeriggio navigazione lungo la Wachau, la Valle del Danubio, in
un paesaggio di vigneti terrazzati lungo ripidi pendii, piccoli villaggi,
chiese fortificate e castelli. Visita delle pittoresche cittadine di
Dürnstein e Krems. Nel tardo pomeriggio pro-seguimento in pullman per Vienna
con arrivo in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 11 agosto – Vienna
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al cuore del centro storico, con
visita guidata alla Chiesa degli Agostiniani (all’interno raffinato complesso
scultoreo del Canova), all’imponente Palazzo della Hofburg, per secoli dimora
invernale degli Asburgo (esterno) e alla Piazza degli Eroi, da dove, con
piacevole passeggiata nel centralissimo Viale del Graben (famosi i suoi
negozi e pasticcerie, ad iniziare dalla Demel, la preferita di Sissi) si
arriverà al Duomo gotico di Santo Stefano (interno). Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato al tour panoramico della città. Percorrendo l’elegante
viale del Ring, che abbraccia il centro storico della capitale e ne delinea
la struttura, si potranno ammirare luoghi ed edifici in cui l’Impero
asburgico ha voluto rappresentare la sua magnificenza (Opera, Parlamento,
Municipio, Chiesa Votiva) e scoprire il volto della Vienna moderna, con il
fantasioso quartiere popolare dell’architetto-artista Hundertwasser e
l’avveniristico distretto dell’Onu (UNO-City), per ritrovare infine le
classiche at¬mosfere viennesi tra i bei giardini del settecentesco Palazzo
del Belvedere, oggi museo con capolavori d’arte dal Medioevo ai grandi del
Novecento viennese (visita all’esterno). Rientro in hotel. Cena in ristorante
caratteristico. Pernottamento.
N.B. – sarà considerata la possibilità di assistere alla Messa
Lunedì 12 agosto – Vienna/Graz/Belluno (200+418)
Prima colazione in hotel e partenza per viaggio di rientro in Italia con
sosta a Graz, capoluogo della Stiria, per il pranzo in ristorante e
passeggiata libera nel centro città. Nel cuore della città si trova
l’Hauptplatz, la piazza principale della vecchia città medievale; negozi e
ristoranti sorgono lungo tutte le viuzze circostanti, che fondono
l’architettura rinascimentale con quella barocca. Dal 1999 la città vecchia
di Graz figura nella lista UNESCO dei Patrimoni Mondiali dell’Umanità e nel
2003 fu eletta come città della Cultura europea.
Proseguimento per Belluno, con soste lungo il percorso, e arrivo in tarda
serata.

Programma dettagliato in sede

