
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 01/10/2022 MADONNA DI CAMPAGNA – BAD ISCHL – SANKT WOLFGANG  
Partenza ore 04.00 da Madonna di Campagna in pullman G.T. via autostrada con arrivo a Bad 
Ischl verso mezzogiorno. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Kaiservilla, la residenza 
estiva della famiglia degli Asburgo. Trasferimento a St. Wolfgang e visita guidata alla località più 
famosa sul Wolfgangsee. Si tratta di un villaggio incredibilmente pittoresco. Passeggiando sul 
lungolago potremo ammirare gli edifici tipici della tradizione austriaca che si riflettono nelle 
limpide acque del Lago Wolfgangsee. In serata arrivo in hotel, assegnazione delle camere, cena 
e pernottamento. 
 

Domenica 02/10/2022 SANKT WOLFGANG – HALLSTATT – MADONNA DI CAMPAGNA  
Colazione in hotel e trasferimento a Hallstatt. Sosta e visita guidata dell’incantevole cittadina. Il 
punto più bello è il campanile della chiesa Mariä Himmelfahrt, realizzato in stile tardogotico e 
dotato di una piccola cappella, la quale si affaccia sul lago creando uno spettacolo imperdibile 
da immortalare con una foto che custodiremo gelosamente per sempre. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio viaggio di rientro con arrivo in serata ai luoghi di partenza. 
 

Quota di partecipazione € 270,°°  
 

Comprende: 
 Viaggio in pullman G.T. 
 Sistemazione in hotel 3*sup. 
 Pasti come da programma 
 Una bevanda a pasto  

(01 birra piccola o 01 bevanda analcolica) 
 Servizio guida come da programma 
 Ingresso alla Kaiservilla 
 Colazione di viaggio 
 Assicurazione medico bagaglio e Covid in viaggio 

Non comprende: 
 Supplemento camera singola € 35,°° 
 Assicurazione contro l’annullamento. Da richiede in agenzia all’iscrizione. 
 Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “comprende” 

Per informazioni: 
 I Viaggi del Cocchiere Tel: 045-6520419 

 

All’ iscrizione si richiede acconto di € 120,°° entro il 05/09/2022 
+ fotocopia della carta d’identità e codice fiscale 

Saldo entro il 21/09/2022 
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