
LL’’AAnnggoolloo  ddeellll’’AAvvvveennttuurraa  --  SSeezziioonnee  ddii  BBeessnnaattee  

AAuussttrriiaa  FFeelliixx  --  ttrraa  TTiirroolloo,,  CCaarriinnzziiaa  ee  SSaalliissbbuurrgghheessee  
2 - 5 Giugno 2022

Gita speciale di 4 giorni dedicata alle due più famose località dell’Austria occidentale, Innsbruck e Salisburgo, 

tra suggestivi centri storici ricchi di opere d’arte e ricordi dell’Impero Asburgico, ma anche alle maestose vette 

degli Alti Tauri, che saranno attraversati lungo la panoramica Grossglockner-Hochalpenstrasse, la strada alpina 

più famosa d’Europa.   Il viaggio sarà realizzato con un comodo pullman da 50 posti  e l’organizzazione sarà 

in sintonia con lo spirito di Avventure nel Mondo e analoga a quella delle altre escursioni effettuate finora, in 

cui i partecipanti costituiscono un gruppo autogestito, collaborano alla realizzazione del programma e 

scaricano i promotori dell’iniziativa di ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente o incidente che potrebbe 

verificarsi durante tutta la durata della gita.  Tutte le spese saranno gestite con il sistema della cassa comune, 

con un costo finale previsto come indicato nella quota di partecipazione.  Il programma che segue è da 

intendersi come programma di massima, che potrà essere discusso e aggiornato in corso di viaggio.  

2 Giugno (Giovedì)   Besnate - Innsbruck   (440 km) 

Partenza alle 6.00 da Besnate lungo le autostrade A8, A4 e A22, fino a Bressanone, dove sostiamo per una 

vista del suo suggestivo centro storico, dalle vie interamente fiancheggiate da portici, e dello splendido 

complesso del Duomo.  Superato il passo del Brennero entriamo in Tirolo e scendiamo a Innsbruck, una delle 

più caratteristiche città austriache, ricca di storia e monumenti. Solo il tempo di depositare i bagagli in albergo 

ed usciamo per la visita guidata del suggestivo centro storico: le animate vie anche qui fiancheggiate da 

portici, nel tipico stile tirolese, la Hofburg, il Goldenes Dachl, il Duomo di St. Jakob, la Hofkirche ricca di 

capolavori, l’antico Landhaus… E poi sull’Inn, per ammirare il profilo della città con lo sfondo delle alte 

montagne che chiudono da ogni parte l’orizzonte.  Aperitivo in hotel e cena con tipici piatti tirolesi. 

3 Giugno (Venerdì)   Innsbruck - Grossglockner - Salisburgo  (380 km)  

Partenza di primo mattino per una giornata interamente dedicata ai maestosi panorami degli Alti Tauri. 

Dapprima nelle Alpi di Kitzbühel lungo la panoramica Gerlos Alpenstrasse, con sosta alla bella cascata 

Krimmler che precipita con  balzi turbinosi. Poi in un arido paesaggio d’alta montagna ci inoltriamo negli Alti 

Tauri entrando in Carinzia e da Lienz cominciamo a risalire verso il Grossglockner. Una sosta ad Heiligenblut 

per la parrocchiale gotica di St. Vinzenz e siamo ormai sull’ardita Grossglocknerstrasse, che seguiamo fino a 

Franz-Josef-Höhe, straordinario punto panoramico di fronte al massiccio del Grossglockner, un poderoso 

complesso di vette innevate che dominano lo spettacolare ghiacciaio Pasterze. Una funicolare permette di 

scendere verso il lago glaciale, da dove ci si può avvicinare alla fronte del ghiacciaio. Torniamo poi a salire tra 

vedute sempre più ampie, fino al tunnel che ci porta nel Salisburghese ed in breve siamo all’altra città gioiello 

del nostro tour, la splendida Salisburgo.  Sistemazione in hotel, aperitivo e gustosa cena con specialità locali. 

 4 Giugno (Sabato)   Salisburgo - Hall in Tirol  (185 km)  

Giornata dedicata principalmente a Salisburgo, la città di Mozart, con salita (a piedi o in funivia) alla fortezza 

di Höhensalzburg, che offre una fantastica veduta della città, e visita guidata del centro storico, con le sue vie e 

piazze contornate da storici edifici: il Duomo, la Residenz dei principi-vescovi, le chiese di St. Peter, dei 

Francescani e dell’Università, tutte ricche d’opere d’arte. Potremo anche spingerci fino al castello di Mirabell 

o salire alla collina dei Cappuccini, che offre le più belle vedute del centro storico, dominato dalla possente

fortezza. Ripreso il bus, torniamo verso il Tirolo, con sosta al pittoresco borgo medioevale di Rattenberg,

prima di giungere al nostro albergo, nella storica cittadina di Hall in Tirol.

5 Giugno (Domenica)   Hall in Tirol - Ambras - Besnate  (440 km)  

Visita del centro storico di Hall in Tirol, ricco di monumenti, in particolare nella città alta, dove svetta la 

splendida Parrocchiale di St.Nikolaus, circondata da un intrico di suggestive viuzze. Poi al poderoso Castello 

di Ambras, uno splendido complesso di palazzi rinascimentali che con le sue sale affrescate e riccamente 

arredate costituisce una delle maggiori attrazioni del Tirolo. Non ci resta ormai che prendere la via del 

ritorno, risalendo la valle dell’Inn per entrare nel Voralberg, dove ci aspetta ancora una sosta a Feldkirch, per 

una vista del centro storico d’aspetto medioevale e, se ne avremo il tempo, del suo castello di Schattenburg. 

Entrati in Svizzera risaliamo infine la valle del Reno, fino a valicare le Alpi per il traforo del San Bernardino 

e scendere in Italia, dove in breve rientriamo a  Besnate, con arrivo previsto per le ore 20.00-21.00. 



Austria Felix   -   2 - 5 Giugno 2022 

Organizzazione del viaggio 

Il viaggio sarà realizzato secondo lo stile di Avventure nel Mondo, in cui i partecipanti costituiscono un gruppo 

autogestito e partecipano all'organizzazione dell'escursione, condividendo la responsabilità di tutte le scelte e 

le decisioni prese in corso di viaggio.   

Mezzi di trasporto 

Come mezzo di trasporto sarà utilizzato un autobus da 50 posti, fornito da Autolinee Varesine. 

Bagaglio 

Il bagaglio dovrà essere ridotto al minimo:  non più di un bagaglio a testa, di dimensioni contenute (tipo 

bagagli "da aereo"), oltre a un opportuno zainetto da "giornata". 

Vitto e Alloggio 

Il pernottamento sarà in alberghi di livello medio, con sistemazione in camere doppie o triple con bagno, che 

includerà anche una ricca colazione.  Per i pasti si seguirà lo stile di "Avventure", con abbondanti cene in 

ristorante a base di piatti di cucina locale e pranzi di metà giornata risolti con veloci spuntini fra le varie visite, 

per i quali potremo usufruire di una cassa viveri portata dall’Italia ed integrata con prodotti tipici locali.  

Iscrizione 

Le iscrizioni dovranno essere fatte sul link che sarà indicato da Viaggi nel Mondo, ma contattando anche 

preventivamente, via mail o telefono, i riferimenti indicati in calce alla locandina. 

Cassa Comune 

Tutte le spese collettive saranno gestite con cassa comune e con versamenti effettuati in diverse riprese durante 
il viaggio. La previsione del totale delle spese tra 380-400€ comprende costi relativi a autobus e 
pedaggi, pernottamenti e colazioni, cene in ristorante, viveri per pasti di mezzogiorno, visite e guide ove 
previsto. Il primo versamento in cassa comune avverrà al momento dell'iscrizione nella misura di 70€ da 
utilizzare per i necessari anticipi ai fornitori. Si consiglia comunque di portare un importo superiore di 

valuta (circa il 30-40% in più), sia per le spese personali di ciascuno, che per gli eventuali 

inconvenienti che dovessero occorrere in corso di viaggio.

Partenza:  ore 6.00 del 2 Giugno 2022 a Besnate in Via Libertà (100 m dalla nostra sede presso la Biblioteca). 

Possibilità di parcheggio lungo la stessa via e nelle vie adiacenti.  Richiesta massima puntualità. 

Ritorno:    previsto a Besnate per le ore 20.00-21.00 del 5 Giugno 2022. 

Organizzazione Tecnica Viaggi nel Mondo srl - Largo Grigioni 7 - 00152 Roma  

(Polizza obbligatoria per la responsabilità civile Assicurazioni Generali Spa. N° 343676139) 

Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai viaggi 

pubblicate sul sito internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla Grande Guida dei Viaggi 2021. 

N.B.  La gita viene effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti, che costituiscono un gruppo 

autogestito, in cui non esistono "clienti" e "prestatori di servizi", ma ognuno contribuisce liberamente alla 

buona riuscita dell’escursione. Ricordiamo che non è prevista alcuna Polizza Infortuni ed ognuno si assume 

spontaneamente la responsabilità della propria partecipazione, scaricando i promotori dell’iniziativa di ogni 

responsabilità per qualsiasi inconveniente o incidente imprevedibile possa verificarsi durante tutta la durata

della gita.  Tutte le spese saranno gestite con cassa comune, con importo previsto come indicato.

Quanti non condividessero questa impostazione sono vivamente pregati di  non  iscriversi alle nostre gite. 

Per informazioni:  Marco Trucchi ( 347-7549894  -  marco.trucchi@hotmail.it )  

Giovanni Airoldi  (3404232789 - giovanniairoldi@alice.it) 

http://www.viaggiavventurenelmondo.it/
mailto:marco.trucchi@hotmail.it


 

 
 Il massiccio del Grossglockner ed il ghiacciaio Pasterze dalla Franz-Josef-Höhe 

 

 
                            Hall in Tirol, con la Munzerturm e la chesa di St. Nikolaus 

 

 
  Panorama di Salisburgo 



 

 

 
               Le fortezza di Höhensalzburg, sopra il centro storico di Salisburgo 

 

     
 Il castello di Ambras                                                    Heiligenblut, lungo la Grossglocknerstrasse 

 

 
    Innsbruck, montagne e colori lungo le sponde dell’Inn 

 




