
Ferragosto Esclusivo in Tirolo (Austria)   

€  1.070    
   

Formula:  TUTTO  BUS  

Partenza:  12/08/2020  

Durata:     8 giorni 
 
 

La quota comprende:  
( Viaggio garantito con un minimo di 25 / massimo 30 persone ) 

 

• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 
• 7 pernottamenti in Hotel 3***stelle a Seefeld (10 minuti a piedi dal centro storico);  

• 7 colazioni a buffet;  
• 7 cene in hotel ( Buffet di insalate + menù a 3 portate );  

• 1 birra piccola oppure 1 bibita analcolica per persona per cena;   
• Le escursioni indicate nel programma;  
• Le Radioguide per tutto il Tour;  

• L’Assistenza della nostra Accompagnatrice per tutto il Tour; 
 

Dal 12/08/2020 al 19/08/2020   ( 8 giorni /7 notti )  

Promozione Prenota Presto:   
Sconto di € 100,00 a coppia se prenoti fino al 15/07/2020  ( posti in promozione LIMITATI: solo per le prime 10 coppie)   

     

   in più Omaggio: 
*LA GARANZIA TOTALE GRIECOTOURS ( che include l’Assicurazione Annullamento Viaggio) 

I VANTAGGI DELLA NOSTRA PROPOSTA: 

 
1. ITINERARIO COMPLETO 
Il Tirolo austriaco, la valle di Innsbruck, i castelli della zona e quello imperdibile di Neuschwanstein. Degustazioni, storia, relax. E l'hotel nella 
Perla del Tirolo, Seefeld, borgo di montagna incorniciato da vedute spettacolari. Un itinerario completo che ti farà innamorare.   
 
2. ASSISTENZA ACCOMPAGNATORI/GUIDA PER L'INTERO VIAGGIO 
Le escursioni saranno svolte con una guida locale che ci farà apprezzare i dettagli, la storia e le curiosità di questa regione austriaca.  In aggiunta 
l’Assistenza del nostro Accompagnatore in partenza da Bari con il gruppo per l’intera durata del viaggio, sempre attento ad ogni vostra esigenza! 
 
3. MIX PERFETTO TRA RELAX E VISITE 
Abbiamo costruito un programma che unisce giornate in escursione e altre con rientri a metà pomeriggio, in modo da permettere in ugual modo di 
rilassarsi, ma anche di non perdere nulla di queste splendide zone.  
 
4. HOTEL IN CENTRO A SEEFELD 
Abbiamo scelto un Hotel 3***stelle in posizione centrale, a soli 10 minuti a piedi dal centro storico di Seefeld. In questo modo i clienti potranno 
uscire prima di cena per fare shopping nelle giornate in cui il programma prevede rientri nel pomeriggio e dopo cena per un passeggiata rilassante.  

La destinazione di soggiorno che vi proponiamo:  
SEEFELD IN TIROL - Tirolo Austriaco nota anche come la “Cortina d’Austria” e la “Perla del Tirolo” questo bellissimo elegante paese di 
montagna posto a 1.200 mt. sul livello del mare è circondato da uno spettacolare scenario di imponenti montagne e si affaccia su un grande placi-

do lago alpino. La località è molto vivace e ha un flair molto mediterraneo: localini lungo il lago sono l’ideale per una sosta ritemprante e per bere 
un caffè o un cocktail. Negozi, pasticcerie, ristorantini, centri commerciali presenti nel bel centro storico chiuso al traffico invitano a una passeg-
giata sia durante il giorno che dopo cena. Seefeld offre inoltre un famoso Casinò storico con oltre 300 anni di storia una bella piazza principale 
dove sostano carrozze trainate da cavalli e un grande centro benessere comunale con piscine calde interne ed esterne. Non avrete il tempo di an-
noiarvi, Seefeld vi aspetta! 

Centro Storico di Innsbruck  Il Castello di Neuschwanstein  



1°Giorno:  12/08/2020:  (Bari /Seefeld - Km 1100 ) 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti ore 04:30 a Bari (Largo 2° Giugno Piazzale 
Supermercato Famila); ore 05:15 a Molfetta (Via Bettino Craxi), ore 06:00  a  
Barletta/Andria (casello autostradale). Sistemazione in Pullman Gran Turismo 
e partenza per l’Austria. Pranzo libero in autogrill. Proseguimento del viaggio, 
arrivo in serata a SEEFELD, in Hotel 3***stelle, sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 

 

2°Giorno:  13/08/2020  ( Seefeld/ Innsbruck/Seefeld -  Km 55   ) 

Prima colazione. Ore 10:00 partenza per Innsbruck.  Arrivo e visita al         
CASTELLO DI AMBRAS, uno dei più importanti e visitati di tutto il Tirolo. 
Posto nel cuore di un giardino all’inglese, il Castello di Ambras fu una resi-
denze dell’Arciduca Ferdinando II. L’Arciduca trasformò il Castello di Am-
bras in un vero e proprio museo, in cui poter esporre le opere della sua immen-
sa collezione d’arte e di suppellettili, che ancora oggi fanno bella mostra di se 
nelle splendide sale del maniero. Tra le sale più belle del castello citiamo le 
Sale d’Armi, la Sala delle Meraviglie e la Sala Spagnola. Trasferimento in 
centro e pranzo libero (diversi ristorantini e speckerie vi attendono per un 
lunch tirolese tipico e gustoso, per i più golosi è d’obbligo una sosta alla pa-
sticceria Sacher di Innsbruck l’unica e originale pasticceria Sacher dopo quella 
di Vienna. Nel pomeriggio giro guidato di INNSBRUCK della durata di 
un’ora e mezza del centro storico per permettere di familiarizzare con il bel 
capoluogo tirolese e di vedere da fuori i vari monumenti, il famoso Tettuccio 
d’Oro, l’Hofburg la residenza degli Asburgo, il Landestheater il teatro cittadi-
no. A seguire tempo libero a disposizione in centro. Al termine rientro a See-
feld in Hotel. Cena e pernottamento  
 
3°Giorno: 14/08/2020  (Seefeld/Stams/Tarrens/Seefeld — Km 100)  

Prima colazione. Ore 10:00 partenza per visitare la famosa ABBAZIA     

CISTERCENSE DI STAMS di particolare bellezza sono gli affreschi della 
volta e sulle mura, come anche l’altare maggiore in stile barocco con l’albero 
della vita. Nella biblioteca sono conservati invece oltre 60.000 libri, 379 incu-
naboli (documenti stampati con la tecnologia dei caratteri mobili) e 61 mano-
scritti. Il più prezioso documento di questa collezione è l’atto di fondazione 
dell’abbazia di Stams, rilasciato e sottoscritto dal Conte Mainardo II nel 1275. 
Non perdetevi la suggestiva ed impressionante sala di S. Bernardo! L’abbazia 
di Stams gestisce inoltre una distilleria di acquavite, presso la quale già nel 
XVI secolo vennero prodotte grappe particolari. La frutta viene presa dal 
frutteto dei frati. Volete assaggiare queste deliziose grappe? Il piccolo negozio 
del monastero vi offre tanti prodotti. Trasferimento a IMST per pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a TARRENZ per visitare un piccolo CASTEL-

LETTO TIROLESE DELLA BIRRA che è la sede della produzione della 
birra più buona e più premiata d’Austria. Qui dopo aver fatto un breve giro del 
Castello e della produzione si potrà assaggiare questa favolosa birra leggera, 
frizzante al punto giusto. Sarà anche possibile acquistarla a un prezzo davvero 
ottimo con cestello per portarle a casa. Degustazione di una birra piccola. Ore 
18:00 partenza per il rientro in Hotel.  Ore 20:00 cena e pernottamento. 

4°Giorno:  15/08/2020  ( Seefeld/Wattens/Seefeld — Km 80)  
Prima colazione. Ore 10:00 partenza per WATTENS per visitare lo spettaco-
lare MONDO DEI CRISTALLI SWAROSKI .I clienti potranno apprezzare 
il museo emozionale con i giochi di luce e la magia pura del Cristallo e in 
anteprima perché è una novità assoluta: potranno vedere la magica stanza 
invernale dove ad attenderli ci sarà neve vera che scende lieve e uno spettaco-
lare albero di Natale in Cristallo. Dopo la visita del museo i clienti potranno 
fare shopping nel mega store Swarovski riceveranno in un prezioso omaggio 
Swarovski con una spesa minima di € 25 ed esibendo il biglietto di ingresso. 
Trasferimento ad HALL IN TIROL ( Km 7) una delle piccole città Storiche 
medievali. Pranzo libero. Ore 16:00 rientro in Hotel a Seefeld.  
Ore 20:00 cena e pernottamento.  

 
5°Giorno:16/08/2020 (Seefeld/Neuschwanstein/Seefeld - Km 180)  

Prima colazione. In mattinata partenza per la visita del CASTELLO DI NEU-

SCHWANSTEIN in Germania. E’ il Castello delle Fiabe simbolo della Walt 
Disney e il più bello tra i castelli bavaresi costruiti da Ludwig II detto il Bava-
ro. Trasferimento a FUSSEN, bella cittadina medievale. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo libero a disposizione. Rientro in Hotel a Seefeld.  
Cena e pernottamento. 

 
6°Giorno:  17/08/2020  ( Seefeld/Kufstein/Seefeld — Km 200)  
Prima colazione. In mattinata partenza per  KUFSTEIN una delle piccole città 
storiche austriache con visita della sua famosa Fortezza Medievale che domina 
la città . Il prezzo del biglietto include anche la salita e la discesa con il trenino 
a cremagliera e la guida privata solo per il nostro gruppo. Pranzo libero. A 
seguire tempo libero per una passeggiata. Rientro a Seefeld in Hotel.  
Cena e pernottamento. 

 
7°Giorno:  18/08/2020  ( Seefeld/Seefeld— Km 150)  
Prima colazione. Ore 10:00 partenza per Innsbruck per la visita del               
MUSEO DELLE CAMPANE della fonderia Grassmayr, L’artigianalità si 
respira visitando il “Museo delle Campane“, che rappresenta una combinazio-
ne unica tra fonderia di campane, museo delle campane e sala del suono. Que-
sta interessante realtà ha ricevuto dal Ministero della Cultura il premio 
“Österreichischen Museumspreis” (premio come miglior museo) e dall’ORF il 
“Maecenas-Preis”. Il miglior riconoscimento è rappresentato però dai tanti 
visitatori entusiasti che il museo riceve ogni anno. Pranzo libero in centro. Nel 
pomeriggio visita del famoso Zoo Alpino di Innsbruck, questo zoo si trova a 
mezza montagna lo si raggiunge con un trenino a cremagliera, i clienti potran-
no vedere da vicino animali non usuali per uno zoo come le lontre, le linci, gli 
stambecchi, i camosci, le aquile reali, castori, marmotte, cinghiali, lupi. Rien-
tro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
8°Giorno:  19/08/2020  ( Seefeld / Bari )  
Prima colazione. Partenza per il rientro in sede. Pranzo libero in autogrill.         
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio. L’arrivo è previsto in serata.  

La quota di partecipazione è di  € 1.070 p.p. e comprende:  
( Viaggio garantito con un minimo di 25 / massimo 30 persone ) 

 

• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 
• 7 pernottamenti in Hotel 3***stelle a Seefeld (10 minuti a piedi dal centro storico);  

• 7 colazioni a buffet;  
• 7 cene in hotel ( menù 3 portate + buffet di insalate);  

• 1 birra piccola oppure 1 bibita analcolica per persona per cena;   
• Le escursioni indicate nel programma;  
• Le Radioguide per tutto il Tour;  

• L’Assistenza della nostra Accompagnatrice per tutto il Tour; 

 

La quota non comprende: 
La GARANZIA TRANQULLITA’ TOTALE (in omaggio se prenoti subito),           
gli ingressi indicati in tabella ( € 110 da pagare in loco), la tassa di soggiorno ( € 20 da 
pagare in loco), i pranzi e tutto quanto non espressamente indicato alla  voce  “ la quota 
comprende”.  

Supplemento per camera singola  € 150,00 per tutto il Tour; 

Penali per rinuncia al viaggio: 
30%   della quota di partecipazione  dalla data di iscrizione al viaggio fino 31 giorni prima della partenza. 
100% della quota di partecipazione dal 30° giorno fino al giorno prima della partenza. 

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

Acconto € 250,00  per persona  all’atto dell’iscrizione al viaggio. 
Il pagamento del saldo 30 giorni prima della partenza. 

*GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS 
Solo affidandoti a realtà professionali e serie puoi ottenere queste tutele.  
Sono comprese in tutti i nostri viaggi: 
 

1. Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza: 

Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, 
tutti indicati nel documento esplicativo (escluso motivi per malattie preesistenti e croniche). 
 

2. Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore: 
In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini, problemi di ordine pubblico 
attestati dalle autorità del luogo di destinazione è previsto un RIMBORSO per cancellazio-
ne, allungamento o interruzione del viaggio. 
 

3. Copertura assistenza medica e sanitaria durante il viaggio per 500.000 euro. 
 

4. Spese di rimpatrio/trasporto sanitario di feriti o malati illimitato. 

Costo Totale Ingressi  

Cosi come segue:  
( da pagare in loco )  € 110,00  

Castello di Ambras  incluso guida € 14,50 

Abbazia di Stams  incluso guida € 11,00  

Castello Tirolese della Birra incluso guide  € 11,00  

Mondo dei Cristalli Swaroski incluso presentatrice  € 17,00  

Castello di Neuschwanstein  incluso audio guida e navetta € 16,50  

Fortezza Kufstein  incluso guida € 17,00  

Museo delle Campane  escluso guida  €   6,00 

Zoo Alpino di Innsbruck   incluso Trenino a Cremagliera a/r   € 17,00  

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particolare 
che stiamo vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire variazioni. 
L’itinerario definitivo verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza. Noi 
faremo di tutto per rispettare appieno il programma di viaggio indicato, e comunque nel 
caso di modifiche e variazioni dell'itinerario, sarà sempre proposta e inserita un'alternativa 
di valore.  


