
    
                                                                                                                                         

 

 
 

con Jana... Guida d'eccellenza 

 
Estate 2018    8 giorni    da PALERMO e CATANIA    Voli  

 

17-24  Luglio 31 Luglio - 7 Agosto 14-21  Agosto 
 

PRIMA PRENOTI - MEGLIO SPENDI 
  

Chiedi in agenzia la migliore quota disponibile (Low Cost, Smart, Smile) al momento della prenotazione 
 

 

 
1180€ 

acconto alla conferma 50% 
saldo entro 30 gg data partenza 

 

 
1225€ 

acconto alla conferma 25% 
saldo entro 30 gg data partenza 

 

 
1270€ 

acconto alla conferma 25% 
saldo entro 30 gg data partenza 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE (per persona in camera doppia) 
 

-   Voli Alitalia  da Palermo e Catania  
     incluso 1 bagaglio in stiva da max 23 kg e 1 bagaglio a mano da max 8 kg 
 

-   Servizio Pullman GT  per tutto l'itinerario in programma 
 

-   7 Notti in alberghi 4****  incluso prima colazione Buffet (3***sup. a Rovereto) 
    una notte a Lubiana, due a Vienna, una laghi salisburghesi, due a Monaco, una a Rovereto  
 

-   Mezza Pensione con pasti come da programma 
 

-   Guida-Accompagnatore al seguito del gruppo in partenza da Trieste  
 

-   tutte le Visite guidate previste in programma 
 

-   Ingresso al Castello di Neuschwanstein      

-   Assistenza negli aeroporti di Palermo, Catania e Trieste 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
La mancia per la guida, i pasti non previsti, gli ingressi durante le visite, gli extra in genere e quanto non 
espressamente evidenziato alla voce "La quota comprende" 
 

      

Supplemento Partenza  14 Agosto: 24€       Suppl. Singola  210€ 
 

Tasse Aeroportuali  54€ (soggette a modifica)    
 

Quota Iscrizione:  Adulti 38€   Bambini 2-12 anni n.c. 19€ 
 
 

SCONTO  Bambino in 3° letto 
 

Tripla  (doppia + 1 lettino)          12% Bambino 2-12 anni non compiuti 

La sistemazione in tripla adulti è possibile ma senza alcuna riduzione 

 

SCONTO 5% 
su Quote Smile per 

 

- FEDELTA' LAND TOUR 
  se hai fatto uno dei nostri programmi 
  fra Pasqua 2017 e Pasqua 2018 
    

- AMICI o PARENTI ...INSIEME 
  minimo 6 pax che si prenotano insieme 
 

-  GIOVANI 18-29 ANNI 
 

Lo Sconto del 5%  non è attivo sulle quote low cost e smart, così come non è cumulabile  con lo sconto 3° letto o eventuali promozioni  fuori catalogo 
 

ITINERARIO DI VIAGGIO  ...in sintesi    

(vedi anche programma dettagliato) 
 

 

1°g.  Palermo/Catania - Trieste - Bled visita - Lubiana visita 
 

5°g. Regione Laghi Salisburghesi - Salisburgo visita - Monaco 
 

2°g.  Lubiana - Vienna    visita panoramica + visita centro storico 
 

6°g. Monaco  matt. visita centro storico    
                     pom/sera: passeggiata + cena in birreria (facoltativo) 

 

3°g.  Vienna                 matt. Palazzo di Schoenbrunn (facoltativo) 
               Pom/sera: Giardini Palazzo Belvedere e cena a Grinzing      
 

7°g. Monaco - Castello bavarese Neuschwanstein - Rovereto 
 

4°g.  Vienna - Melk visita - Regione Laghi Salisburghesi 
 

8°g. Rovereto - Sirmione - Trieste - Palermo/Catania 
 

gli alberghi previsti per il tuo migliore comfort ...tutti 4****  eccetto Rovereto: 3***sup 
 

Lubiana: Radisson Blu Plaza   Vienna: Ananas   Salisburghese: Unterberg    Monaco: Ambiance Rivoli    Rovereto: Rovereto 
 

per ragioni imprevedibili gli alberghi possono essere sostituiti con altri di pari categoria 
 

 

partenze garantite con minimo 15 partecipanti 
 

Condizioni Generali di Contratto e Condizioni di Assicurazione "Prenotazioni Serene" su www.landtour.it alla voce Condizioni di Vendita 
www.landtour.it 
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17-24  Luglio 31 Luglio - 7 Agosto 14-21  Agosto 

 
 Un Viaggio esclusivo ed intenso... nella Storia e nella Bellezza 

 
1°g  Palermo / Catania – Trieste (180 km) Bled (50 km) Lubiana          
 

Incontro dei partecipanti in mattinata con gli assistenti Land Tour negli aeroporti di Palermo e Catania. Operazioni 
d'imbarco e partenze per Trieste con voli Alitalia, via Roma Fiumicino. Arrivo a metà mattinata all'aeroporto di Trieste e 
incontro con Jana, la tua Guida e Accompagnatore, per il tuo tour Slovenia, Austria e Baviera. Sistemazione a bordo 
del pullman GT e partenza per Bled che raggiungiamo in un paio di ore. Si tratta di un piccolo borgo incastonato nella 
parte nord-occidentale della Slovenia, alle falde delle imponenti Alpi Giulie, adagiato sul bordo dell'omonimo lago dal 
diametro di circa 2 km che ne caratterizza l'intera area. La vista sul lago è semplicemente sublime:  uno splendido 
specchio d'acqua color turchese con al centro una piccola isola che ospita la chiesetta dell'Assunzione della Vergine. La 
bellezza delle montagne si riflette sulla superficie del lago, mentre il sole estivo, la tranquillità e l'aria fresca suscitano 
sensazioni piacevoli al visitatore. Il luogo è a dir poco fiabesco e ricorda l'illustrazione di un libro di fate... te ne 
innamorerai perdutamente. Bled è anche una importante stazione termale le cui fonti sono molto apprezzate sin dalla 
seconda metà dell'Ottocento. Pranzo libero. Nel pomeriggio raggiungiamo Lubiana per la visita guidata della bella 
cittadina. Dopo la seconda guerra mondiale Lubiana divenne la capitale della Repubblica socialista di Slovenia e 
integrata alla Jugoslavia fino all'indipendenza, avvenuta il 25 giugno 1991. Dal 1991 è la capitale della Slovenia ed ha 
aderito all'Unione europea nel 2004. Nel corso della sua storia è stata influenzata dalla sua posizione geografica, 
all'incrocio della cultura tedesca, slava e latina. Presenta un interessante centro storico dall'impianto urbanistico 
medievale e dagli edifici in stile barocco e art Nouveau, con l'architettura del resto della città, ricca di case col tetto a 
punta, che risente molto dell'influenza della vicina Austria. Il fiume Ljubljanica che l'attraversa e i suoi bellissimi ponti 
danno a Lubiana un ulteriore plus di bellezza e un fascino romantico unico. In serata, sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
 
2°g  Lubiana - Vienna  (380 km) 
 

Prima colazione buffet in albergo e partenza per Vienna che raggiungiamo nella tarda mattinata. Prima di andare in 
albergo facciamo una visita guidata panoramica della città per percepire subito tutto l'incanto della bellissima capitale 
austriaca: percorriamo la Favoritenstrasse potendo ammirare la chiesa di San Carlo, la Kunstlerhaus e Musikverein (dove si 
danno famosi concerti del 1 gennaio) e piazza Schwarzenberg fino a raggiungere la Ringstrasse, una serie di viali ottocenteschi 
il cui percorso circolare ricalcava il tracciato delle mura medioevali che circondavano il centro storico di Vienna. Avremo modo di 
ammirare gli esterni di alcuni monumentali alberghi ottocenteschi, la Staatsoper (Opera nazionale), l'Academia dell'arte, il 
Burggarten (parco del castello) e il monumento dedicato a Mozart. E ancora la piazza Maria Teresa, con la statua 
dell'imperatrice circondata dalle statue dei suoi consiglieri e generali, i grandiosi edifici ottocenteschi del Museo d'arte 
(Kunsthistorisches Museum) e del Museo di storia naturale (Naturhistorisches Museum). Segue il grande complesso della 
Hofburg, residenza invernale della famiglia imperiale che è stato il centro del potere austriaco per più di sei secoli. E ancora, 
davanti ai tuoi occhi vedrai scorrere lentamente il Palazzo del Parlamento, il rinomato municipio (Neues Rathaus), il 
Burgtheater, il piu importante teatro di lingua tedesca, e diversi altri edifici ottocenteschi. Attraversiamo il ponte sul canale del 
Danubio e raggiungiamo il Prater, grande riserva di caccia nel 16mo secolo ed oggi parco dedicato allo sport, alle giostre e ai 
divertimenti con la Ruota gigante con i tipici vagoncini rossi eretta nel 1897. Avrai modo di ammirare anche la UNO-city, il 
complesso di edifici costruiti fra il 1973 e il 1979 che ospita varie organizzazioni delle Nazioni Unite e la famosa Donauturm, 
torre girevole alta ben 252 mt con ristorante girevole panoramico posto a 170 mt d'altezza. Arrivo in albergo, sistemazione nelle 
camere riservate e pranzo nel ristorante dell'albergo.  
Il pomeriggio lo dedicherai ad un approfondimento sulla conoscenza della città; la visita guidata prevede il 
raggiungimento in pullman dei luoghi di visita e la passeggiata guidata a piedi nel centro storico con particolare 
attenzione su alcuni edifici e monumenti visti durante il giro panoramico e con la visita della rinomata Cattedrale gotica di 
Santo Stefano, monumentale edificio simbolo della città;  i viennesi lo chiamano "Steffl" dal termine che designa la guglia 
medievale del campanile, uno dei più alti del mondo, visibile da quasi ogni punto della capitale. Tempo a disposizione per 
goderti anche la passeggiata sulla Kaerntnerstrasse e lungo il Graben, eleganti vie commerciali pedonali del centro 
storico molto amate sia dai viennesi che dai turisti per passeggiare e per fare acquisti. Qui si possono ammirare edifici 
molto pregiati di epoca barocca che sono esempio dell’architettura otto-novecentesca e sempre qui  trovi i negozi più 
esclusivi, i bar storici e alla moda; rimarrai rapito dalle esibizioni degli artisti di strada, dai suonatori d’arpa ai burattinai. 
Rientro in pullman in albergo. Cena libera. Pernottamento. 
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3°g  Vienna   matt.        il Palazzo di Schoenbrunn e i suoi giardini  (facoltativo)      
                                        pom/sera Giardini del Palazzo del Belvedere (incluso)  Cena tipica a Grinzing (incluso)  
 

Prima colazione buffet. Pranzo libero. 
Mattinata libera con possibilità di partecipare all'escursione facoltativa al Castello di Schoenbrunn. Alla fine del 
Seicento l’imperatore Leopoldo I commissionò all’architetto barocco Johann Bernhard Fischer von Erlach, formatosi a 
Roma, la costruzione di un castello di caccia imperiale per l’erede al trono, il futuro imperatore Giuseppe I. Al posto della 
dimora di campagna costruita nel 1642 per l’imperatrice Eleonora di Gonzaga, vedova dell’imperatore, sarebbe sorto nel 
corso del Settecento un grandioso edificio di rappresentanza. Durante il regno di Maria Teresa alla metà del Settecento il 
Castello di Schönbrun, residenza imperiale estiva, divenne lo sfarzoso palcoscenico della corte. Sin da quell’epoca il 
palazzo ha ospitato i più grandi statisti europei e anche con l’avvento della Repubblica Schönbrunn è rimasto teatro 
d'incontri politici ai massimi livelli. Nel dicembre del 1996 il castello di Schönbrunn è stato dichiarato patrimonio mondiale 
dell'umanità dell'UNESCO a conferma dell'importanza mondiale del castello e dell'intero parco come “opera d'arte totale” 
del barocco. Visita del Parco e del Castello. Per quanto riguarda gli interni, abbiamo scelto per te il percorso "Grand 
Tour", (visita con audioguida) con le sale di rappresentanza, gli appartamenti privati di Francesco Giuseppe ed 
Elisabetta, e le sontuose sale settecentesche dell'epoca di Maria Teresa. Rientro in albergo e tempo a disposizione per il 
pranzo libero e tempo a disposizione per relax.  
Per il tardo pomeriggio e la serata ti proponiamo una bella escursione in pullman che ti porta ai Giardini del 
Palazzo del Belvedere. I giardini alla francese costituiscono una parte integrante del complesso del Palazzo del 
Belvedere di Vienna ...te ne innamorerai immensamente; Essi sono stati mantenuti originali barocchi sino ai nostri giorni 
con numerosi getti d'acqua progettati da Dominique Girard, che già aveva operato a Versailles come pupillo del celebre 
André Le Nôtre. Tempo a disposizione per goderti questa meraviglia della natura "disegnata" dall'uomo. Si fa sera e così, 
lasciamo i giardini del Palazzo del Belvedere per raggiungere il tipico quartiere di Grinzing il cui fascino sta nei 
numerosi Heurigen che lo popolano, i locali dove, secondo la tradizione, si beve il vino nuovo della stagione. Gli 
"Heurigen" godono a Vienna di una fama pari a quella dei caffé. Negli Heurigen vengono serviti vino e bevande 
analcoliche, insieme a una grande varietà di tradizionali piatti locali, principalmente piatti freddi con formaggi, speck, 
lardo, affettati, uova e diversi tipi di pane. Non c'è migliore occasione per fare una cena veramente tipica e quindi buon 
appetito. A fine cena si fa rientro in albergo. Pernottamento. 
 
 

Escursione facoltativa     il  Palazzo del Schoenbrunn e i suoi giardini 
36€ adulti,   29€ bambini/ragazzi 6-18 anni,     0-5 anni: gratis 
comprende:  l'escursione in pullman, la nostra guida, costo di ingresso al Castello di Schoenbrunn 
Il programma è garantito con minimo 10 partecipanti 
 

 
4°g  Vienna (85 km) Melk (230 km) regione dei Laghi Salisburghesi 
 

Prima colazione buffet in albergo e partenza Melk rinomata per la sua monumentale abbazia benedettina, uno dei più 
famosi siti monastici del mondo e patrimonio mondiale dell'UNESCO. Venne costruita in posizione dominante sulla città 
di Melk su un affioramento roccioso a lato del fiume Danubio vicino alla valle di Wachau. Si tratta di un raro esempio di 
monastero benedettino attivo in modo continuo fin dalla sua fondazione che data 1089. Nel XII secolo vi venne fondata 
una scuola e la biblioteca dell'abbazia divenne ben presto famosa per la sua grande collezione di manoscritti. Nel XV 
secolo il monastero divenne il cuore del movimento di riforma che contribuì a rinvigorire la vita monastica dell'Austria e 
della Germania meridionale. L'odierna abbazia si presenta in stile barocco essendo stata ricostruita fra il 1702 e il 1736. 
Visita guidata (costo ingresso 12,50€ c.ca a carico dei partecipanti) e tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Proseguimento verso la stupenda regione dei Laghi Salisburghesi percorrendo la Romantikstraße austriaca, con soste 
per ammirare alcuni di questi luoghi dai panorami naturali di straordinaria bellezza con laghi blu turchese, minuscoli 
borghi dove non manca mai una chiesetta con il suo campanile  e soleggiati rifugi di montagna. In serata raggiungiamo il 
nostro albergo sempre nella regione di Salzkammergut. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
5°g  regione dei Laghi Salisburghesi (15 km) Salisburgo (145 km) Monaco di Baviera 
 

Dopo la prima colazione in albergo lasciamo la regione dei laghi per raggiungere in poco tempo Salisburgo che, dopo 
Vienna, è il massimo centro turistico e culturale dell'Austria. Incantevole città d'arte e patria di Mozart, Salisburgo, fra i 
tanti monumenti e palazzi importanti, ha un delizioso nucleo antico che conserva ancora l'eleganza e la grazia cinque - 
seicentesche. Grazie alla sua bellezza paesaggistica e al fascino incomparabile della sua architettura, dal 1996 l’intero 
centro storico è inserito nella lista dei siti Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Visita guidata della deliziosa Salisburgo. 
Pranzo libero e primo pomeriggio a disposizione per shopping e relax. In serata raggiungiamo Monaco di Baviera, la 
città più importante della Germania meridionale, grazie alle residenze reali, agli immensi parchi, ai suoi musei, alle sue 
chiese barocche e rococò, al folclore bavarese ancora molto vissuto, alla vicinanza delle Prealpi e delle Alpi e 
naturalmente grazie alla birra ed alla sua manifestazione più famosa, l'Oktoberfest. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
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6°g  Monaco di Baviera    matt. il centro storico  (incluso) 
                                                          pom/sera Passeggiata in centro e serata con Cena in birreria tipica (facolt) 
Prima colazione buffet e pranzo in albergo. Cena libera. 
Intera mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico... storia, arte, piazze e angoli caratteristici fanno del 
capoluogo bavarese una città con un'anima legata alla tradizione. Fra i tanti luoghi di nostro interesse spiccano la 
scenografica Marienplatz, la principale piazza di Monaco di Baviera su cui si affaccia lo spettacolare Neues Rathaus 
(Municipio Nuovo) in stile neogotico caratterizzato da una torre dell'orologio che contiene il più grande carillon meccanico 
della Germania e uno dei maggiori del mondo. La Max-Joseph Platz dove si potranno ammirare gli esterni 
dell'ottocentesco Nationaltheater e la Odeonplatz dominata dalla bella chiesa seicentesca dei Teatini, primo esempio di 
barocco italiano in Baviera, e dalla Feldherrnhalle, copia ottocentesca della Loggia dei Lanzi di Firenze.   
Rientro in albergo per il pranzo. Primo pomeriggio libero per relax. 
Per il tardo pomeriggio e la serata ti proponiamo una bella escursione facoltativa che comprende una passeggiata 
lungo la Maximilianstrasse, la via più elegante di Monaco, e altre vie del centro storico e una cena in birreria tipica.  
 

 

Escursione facoltativa     Passeggiata guidata in centro e serata con cena in birreria tipica 
39€ adulti,   34€ bambini/ragazzi 12-17 anni,   25€ bambini 5-11 anni      0-4 anni: eventuale pasto al consumo 
comprende:  l'escursione in pullman, l'accompagnatore, la cena tipica incluso 1/2 boccale di birra o bevanda analcolica 
Il programma è garantito con minimo 15 partecipanti 
 

 

7°g  Monaco di Baviera (120 km) Castello bavarese di Neuschwanstein (295 km) Rovereto 
 

Prima colazione buffet in albergo. Lasciata la bella Monaco ci dirigiamo verso il meraviglioso e fiabesco castello 
Bavarese di Neuschwanstein situato nella località di Hohenschwangau che raggiungiamo a metà mattinata per essere 
rapiti dai paesaggi di rara bellezza delle Alpi bavaresi e dai verdi e rigogliosi boschi. Il castello nel suo complesso si 
estende per 6.000 metri quadrati articolati su 4 piani e numerose torri, alte anche 80 metri. La sua posizione è 
sommamente scenografica: ai piedi di una montagna, poco distante da un lago, sul ciglio di una gola vertiginosa e in 
vista di un altro castello, immerso nella foresta. Il castello fu fatto costruire dal re Ludovico II di Baviera come ritiro 
personale ed omaggio al genio del musicista Richard Wagner da lui particolarmente amato. Può essere annoverato fra i 
castelli e le fortezze più visitati in Europa ed ha ispirato Walt Disney che lo prese a modello di alcuni fra i suoi più celebri 
film. (costo ingresso 14€ c.ca a carico dei partecipanti - le visite si effettuano con audioguida). Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguiamo il nostro viaggio fra bei paesaggi che come un film scorreranno davanti ai nostri occhi e alla 
nostra mente, superiamo le Alpi e il passo del Brennero per raggiungere in serata Rovereto. Sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento. 
 

8°g  Rovereto (80 km) Sirmione (265 km) aeroportoTrieste  -  Palermo / Catania 
 

Prima colazione buffet in albergo. In mattinata  raggiungiamo la bella Sirmione che si estende in strepitosa posizione, a 
penisola, stretta e lunga quattro chilometri, nella parte meridionale del Lago di Garda. L’estrema punta di questa lingua 
di terra è occupata dalla zona archeologica delle cosiddette “Grotte di Catullo”, resti di una grandiosa villa romana, inseriti 
in un ambiente naturale di grande bellezza. La prosperità di Sirmione, oltre al periodo romano, si è manifestata sotto il 
dominio degli Scaligeri, che vi costruirono nel XIII secolo il Castello o “Rocca Scaligera”, tuttora considerato il più bello tra 
i castelli superstiti dell’età scaligera. Tempo a disposizione per godersi questo angolo di paradiso e per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio raggiungiamo l'aeroporto di Trieste; qui, dopo avere fatto il check-in, Jana ti saluterà. Partenza con volo 
Alitalia per Roma con arrivo a Fiumicino e proseguimenti per Palermo e Catania. fine dei servizi. 
 

n.b   A causa di fattori imprevedibili al momento della pubblicazione del programma le escursioni potrebbero subire una variazione del costo e/o 
del giorno di effettuazione senza modificarne per questo la sostanza. L'orario dei voli viene comunicato in corso di prenotazione al viaggio 

 

se si vuole aderire alle due escursioni facoltative occorre segnalarlo durante la prenotazione del viaggio o comunque non oltre 30 
giorni dalla data di partenza. Non prenotando entro i termini indicati non vi sarà alcuna possibilità di essere aggiunti successivamente, né 
sul posto. Le escursioni vanno comunque pagate il giorno di arrivo a Lubiana alla guida e la prenotazione costituisce un impegno ad 
effettuarle in quanto i biglietti di ingresso, così come la cena in birreria a Monaco verranno acquistati per conto del cliente con grande anticipo.      
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

JANA…  la Tua Guida ed accompagnatrice per il Tour Slovenia, Austria e Baviera 
 

Efficiente, Professionale, Gentile, sempre Sorridente 

 

Jana,  insostituibile voce narrante del Tuo tour, sarà con te per tutto il circuito, da Trieste a Verona. 
Avrà il piacere di presentarti la sua Slovenia ed il resto del tour, unitamente ad alcune guide locali, con 
maestria ed in un'atmosfera sempre gioiosa. Assai preparata dal punto di vista culturale, storico ed 
artistico, Jana eccelle anche nella gestione del rapporto con i partecipanti dei viaggi che guida, 
riuscendo a trasmettere sicurezza e gioia di viaggiare, oltre che la sua passione e tutto il suo sapere 
con grande semplicità e chiarezza di linguaggio. Una guida ed un'accompagnatrice d’eccellenza per 
una esperienza di viaggio unica e indimenticabile.     

 

 

altri programmi LAND TOUR  ESTATE 2018  su  www.landtour.it   

                        

                    


