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Una proposta di viaggio per accogliere il Nuovo  
Anno in Austria con un itinerario che include la 
visita di Salisburgo e di Cesky Krumlov, cittadina 

boema che vi affascinerà per il suo centro 
storico medievale inimitabile. La Fine dell'Anno 
sarà festeggiata nella bella e vivace città di Linz, 

a bordo di un battello che navigherà lungo il 
Danubio. 

 

 
 
 
 

Firenze – Fermata Guidoni T2 (parcheggio scambiatore). Partenza ore 5,45 
Firenze – Area servizio FI Nord autostrada A1. Partenza ore 6,00 

 

1° giorno - Salisburgo - Linz 
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per 
Linz. Brevi soste lungo il percorso per ristoro facoltativo. 
Pranzo libero. Arrivo a Salisburgo. Tempo a disposizione per 
una passeggiata per le vie del centro storico, Patrimonio 
Mondiale dell'UNESCO, celebre per la sua eleganza e 
raffinatezza, dove si respira una straordinaria atmosfera 
natalizia. Proseguimento per Linz. Sistemazione in hotel (*** 
periferico). Cena e pernottamento. 

2° giorno - Cesky Krumlov - Linz - Fine 
Anno in battello 
Linz - Prima colazione in hotel. In mattinata escursione a Cesky 
Krumlov per visita con guida della pittoresca cittadina 
giustamente definita "il Gioiello della Boemia". Riconosciuta 
come Patrimonio dell'UNESCO è una tra i più bei gioielli 
medioevali rimasti in Europa con edifici gotici e rinascimentali. 
Situata sulle sponde del fiume Moldava, là dove ogni singolo 
angolo ci riporta al passato, si arrocca fino ai piedi del 
maestoso Castello (possibile solo visita esterna - N.B. il 
Castello in inverno è chiuso). Pranzo libero. Nel pomeriggio 
rientro a Linz. Alle ore 19.00 partenza per la navigazione sul 
Danubio per ammirare il panorama della bella città illuminata e 
della Valle del Danubio. Buffet di gala con musica dal vivo sul 
battello. Alle ore 1.00 sbarco e rientro in hotel. Pernottamento. 

3° giorno - Linz - Steyr 
Linz - Prima colazione in hotel. In tarda mattinata visita con 
guida della moderna e vivace città di Linz, adagiata sulle rive 
del Danubio. L'Hauptplatz, ovvero la piazza principale, è il 
centro della città e una delle piazze più grandi d'Europa, 
circondata da sfarzosi edifici barocchi. Al centro si trova 
l'imponente Colonna della Trinità alta 20 metri. Il centro storico 
entusiasma con suggestivi vicoli, edifici storici e negozi dalla 
spiccata creatività. Proseguimento per Steyr e visita con guida 
di questa splendida cittadina: la Stadtplatz è una delle più belle 
piazze austriache, con tipiche insegne e case affrescate. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. 
Arrivo previsto in tarda serata. 
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