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SULLE TRACCE di MOZART 

 

 

 

 
 

17/21 maggio ‘18 
In pullman da Forlì, Castiglione, Cervia e Ravenna 

 

 

1’ giorno – 17 maggio ’18 – Partenza in pullman G.T. nelle prima mattinata – luoghi e orari da definirsi -  per l’AUSTRIA. 

Arrivo a GRAZ capoluogo della Stiria, denominata "la città nel verde" per la sua splendida posizione sul fiume Mur. Visita 

guidata del suo centro storico, uno dei più belli e meglio conservati dell’Europa centrale, dominato dalla collina dello 

Schlossberg su cui si erge la famosa torre dell’Orologio. Nel pomeriggio proseguimento per 

VIENNA, una tra le più prestigiose metropoli dell’Europa centrale e grande capitale dell’Impero 

Austro-Ungarico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2’ giorno – 18 maggio ’18 – Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero. Incontro con la guida 

e visita panoramica della città dichiarata patrimonio storico e culturale dell’Umanità dall’Unesco. 

Vienna conserva intatto il fascino e l’eleganza dell’antica capitale asburgica in cui sontuosi palazzi 

e chiese monumentali si alternano a caratteristiche stradine in cui il tempo sembra essersi fermato. 

Molti monumenti viennesi sono anche luoghi storici legati alla vita di Wolfgang Amadeus 

Mozart. Visita con guida del centro storico sulle tracce lasciate dal celebre compositore che in 

questa città trascorse gli ultimi 10 anni della suo giovane vita. Visita con guida al 

Kunsthistorisches Museum, tra i musei più grandi e importanti del mondo; fu fondato 

dall’Imperatore Francesco Giuseppe per ospitare le collezioni imperiali e custodisce un enorme 

patrimonio artistico. Rientro in hotel. 
 

3’ giorno – 19 maggio ’18 – Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero. Incontro con la guida e 

continuazione della vista di Vienna. Visita alla casa-museo di Mozart, Mozarthaus. L’appartamento si 

trova al primo piano di una casa settecentesca sita nella Domgasse 5 e Mozart vi abitò con la sua famiglia 

dal 1784 al 1787. Qui trascorse probabilmente gli anni più felici della sua vita, sia di uomo che di artista, 

e vi compose l’opera “Le nozze di Figaro”. L’abitazione è stata successivamente integrata con l’intero 

edificio per formare l’attuale casa-museo. Nel pomeriggio visita con guida al Castello di Schönbrunn, 

il più famoso ed il più bello dei palazzi imperiali austriaci, immensa residenza degli Asburgo. Visita alle 

22 sale degli appartamenti imperiali, gli appartamenti dell'imperatore Francesco Giuseppe e 

dell'imperatrice Elisabetta nonché i grandiosi saloni delle feste e le sale di rappresentanza. Al Castello di 

Schönbrunn nel 1762 il fanciullo Mozart si esibì di fronte alla corte imperiale con la sorella nella Sala 

degli specchi. Rientro in hotel.  

4 giorno – 20 maggio ’18 – Prima colazione in hotel. Partenza per 

SALISBURGO, città natale di Mozart. All’arrivo tempo a disposizione per il 

pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita del centro 

storico che, grazie al suo insieme architettonico armonioso è stato dichiarato 

“Patrimonio Culturale Mondiale” dall’UNESCO nel 1997. Due collinette, il 

Kapuzinerberg sulla riva destra del fiume, ed il Moenchsberg, coronato dal 

possente castello, sulla riva sinistra, le danno un aspetto maestoso, mentre il 

nucleo antico conserva l’eleganza e la grazia di impronta italiana. Pranzo libero. 

Visita con guida alla Casa Natale di Mozart. Proseguimento per l’hotel, 

sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

VIENNA e SALISBURGO 
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5 giorno – 21 maggio ’18 – Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e continuazione della vista della città. Salita 

con funicolare fino alla Fortezza Hohensalzburg, imponente fortezza dell’11.mo secolo nel cuore del centro storico, vero 

e proprio simbolo di Salisburgo. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di 

rientro con arrivo in serata.   

A discrezione della guida e per ottimizzare i tempi, le visite potranno essere effettuate in ordine diverso da quello 

indicato in programma 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE  750,00 € (minimo 25 partecipanti)  

Supplemento camera singola 160,00 € (disponibilità limitata) 

 

Iniziativa riservata ai soci 

 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T.  

 Sistemazione presso hotels 4* semicentrali in camere doppie con servizi 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 

 Acqua in caraffa ai pasti 

 Servizio guida a Graz circa 2 ore 

 Servizio guida per due intere giornate a Vienna e due mezze giornate a Salisburgo 

 Diritti di prenotazione e biglietti di ingresso per Mozarthaus Vienna 8,00 €; Castello di Schonbrunn 14,20 € 

(percorso da 22 sale); Kunsthistorisches Museum 11,00 €; Casa Natale di Mozart 9,00 €, biglietto funivia a/r e 

Fortezza di Hoensalzburg 11,50 €. 

 Assicurazione medico bagaglio UnipolSai 

 Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento  

 

La quota non comprende: pranzi; bevande non specificate; altri ingressi a pagamento diversi da quelli indicati; mance e 

facchinaggio bagagli; tassa di soggiorno; extra di carattere personale e/o facoltativi; quanto non indicato alla voce ‘la quota 

comprende’ 

Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni di partecipazione a viaggi e soggiorni e 

 la polizza a copertura delle  penali d’ annullamento 

 

 
 DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni 

Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta con validità originaria 

(senza alcun timbro di proroga o fogli di proroga allegati). 

Per cittadini non italiani e minori: chiedere dettagli alle Autorità competenti 
 

 
 

 

Prenotazioni entro giovedì 1 marzo ’18 (oltre tale termine solo salvo disponibilità)  

Acconto di 250 € a persona al momento della prenotazione – saldo entro martedì 10 aprile ‘18 
 

Si richiede il pagamento con assegni  
 

Iscrizioni  
 
 

Castiglione di Ravenna 

Tutti i martedì presso la sede dell’Associazione dalle 10 alle 12 – cell. 338 8408746 

Per i cervesi martedì 27 febbraio dalle 11 alle 12 presso Bar Trucolo  

Domenico Asioli – cell. 335 7440584 
 

Ravenna  

Agenzia Esarcotours ufficio Gruppi in via Salara 41 tel. 0544-215343 (orari di ufficio) 
 

 

 

Organizzazione tecnica Esarcotours filiale di Robintur spa – via Salara, 41 – Ravenna tel. 0544 215343 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.airport.genova.it/v2/images/stories/sito/cartaidentita.jpg&imgrefurl=http://www.airport.genova.it/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=54&usg=__v4sMYf0Cy7McaiqktUo5EjffE6M=&h=120&w=120&sz=5&hl=it&start=107&um=1&tbnid=6vvsY2YheAEZuM:&tbnh=88&tbnw=88&prev=/images?q=documenti+espatrio&ndsp=20&hl=it&sa=N&start=100&um=

