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CONFRATERNITA DELLA VITE E DEL VINO 
VIAGGIO NELLA WACHAU  
 
DAL 27 APRILE ALL’1 MAGGIO  
 
Compresa tra Melk e Krems, la Wachau misura poco più di 30 km di lunghezza ed è tutelata 
dall'Unesco. La coltivazione della vite qui vanta tradizioni millenarie e i produttori più famosi sono 
annoverati nel Gotha dei viticoltori internazionali. Si ammira un'incantevole e tranquillo 
paesaggio situato lungo il placido Danubio, sulle cui rive si ergono sfarzosamente dei prosperi 
alberi da frutta e delle immense "terrazze" di vigneti. Tra le città di Ybbs e Krems vengono prodotti 
i vini bianchi più amati dell'Austria, mentre a sinistra e a destra del Danubio si alternano le bellezze 
barocche con resti medioevali. La Wachau è stata soprannominata da alcuni «la Toscana 
dell’Austria» e i suoi paesaggi scolpiti e armoniosi sono tanto opera del lavoro dell’uomo quanto 
della natura. 
 

27 APRILE: TRENTO – CHIEMSEE – DUERNSTEIN 
Partenza da Rovereto e Trento in autopullman Gt per la direttrice del Brennero, Innsbruck e Prien 

sul lago di Chiemsee. Partenza in battello per l’Isola di Herren Chiemsee, sulla quale Re Ludwig II di 

Baviera fece costruire l’ultimo dei suoi magici Castelli.  Arrivo dopo circa 15 minuti di navigazione e 

breve passeggiata a piedi fino al Castello. Visita guidata degli interni, copia in scala di Versailles. Il 

castello fu portato quasi a termine con enorme dispendio tra il 1878 e il 1886, ma i lavori furono 

sospesi dopo la tragica morte del Re. Celebre la galleria degli specchi e le bizzarre architetture che 

dovevano dimostrare prestigio e importanza del Re, ormai offuscato dalla follia.  

 

  
 

Rientro in battello a Prien e pranzo in Ristorante. Proseguimento per la valle del Danubio fino alla 

Wachau. Arrivo e sistemazione in hotel  

 
GARTENHOTEL & WEINGUT PFEFFEL Booking.com 8.4 - ottimo 
3601 Dürnstein 
https://www.pfeffel.at/ 
 

Cena e pernottamento in hotel 
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28 APRILE: MELK – EMMERSDORF - ARTSTETTEN  
Prima colazione in hotel. Partenza per l‘abbazia di Melk e visita guidata con ingresso incluso  

 
L’abbazia di Melk, gemma della Wachau, vista da lontano, eretta su una roccia che sovrasta il 
Danubio, sembra si elevi verso il cielo, nonostante le colossali proporzioni. All’interno, invece, il 
fasto della sua architettura e dei suoi affreschi contrasta con l’austerità dei suoi fondatori 
benedettini. L’immensità della sala di marmo, destinata ad accogliere la famiglia imperiale, 
illustra il motto scritto sopra le porte: «Hospites tamquam Christus suscipiantur» («Tutti gli ospiti 
vanno accolti come Cristo»). La biblioteca, capolavoro dell’arte barocca, ospita 100.000 volumi 
pregiati e pare abbia ispirato Umberto Eco per il suo romanzo Il nome della rosa. La terrazza che 
collega la biblioteca alla sala di marmo offre una vista eccezionale sul Danubio. 
 

  
 

Pranzo al Ristorante Donauhof (o similare) di Emmersdorf  

Nel pomeriggio visita con guida del Castello di Artstetten, la cui peculiarità è data dalle sette torri a 

forma di cipolla, e dell’interessante museo di Francesco Ferdinando (da Mayerling a Sarajevo)  

 

Edificato già dal XIII secolo, il castello era anticamente di proprietà della famiglia Artstetten. Nel 
1835 venne acquistato dall'arciduca Francesco Carlo d'Asburgo-Lorena, padre del futuro 
imperatore Francesco Giuseppe d'Austria, ed utilizzato come residenza estiva della famiglia 
Asburgo. Successivamente il castello passò al fratello di Francesco Giuseppe, Carlo Ludovico il 
quale, nel 1889, lo passò al figlio primogenito, l'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria. Nella 
cappella del palazzo sono inumate le salme degli arciduchi quando questi vennero uccisi nel 
tragico attentato di Sarajevo del 1914. Il museo "Arciduca Francesco Ferdinando" ripercorre le 
tappe fondamentali della vicenda personale, storica e politica dell'arciduca. 
 

Ritorno a Dürnstein. Cena e pernottamento hotel  

 

29 APRILE: DUERNSTEIN - GOTTWEIG – KREMS – MAUTERN - DUERNSTEIN  
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per Gottweig e la visita dell'abbazia benedettina 

Unesco che, per la sua splendida posizione, viene definita la 'Montecassino austriaca'. Si ammirano 

i resti medievali e il monastero barocco. L'edificio, ricostruito nel '700 dopo un terribile incendio, è 

davvero imponente, in particolare la scala imperiale con soffitto splendidamente affrescato.  
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Proseguimento per Krems e pranzo in Ristorante  

Nel pomeriggio scoperta di Krems, antica città con un centro storico grazioso e vivace a cui si accede 

attraverso una porta imponente, la 'Steinertor', sormontata da una torre con orologio e con due 

torri dai tetti appuntiti ai lati. Ma Krems non è famosa solo per le sue belle case gotiche, 

rinascimentali e barocche, ma anche come 'città del vino' e per il suo Museo del vino.  

 

 
 

Proseguimento con la guida per Mautern e visita guidata della cantina con degustazione presso  

la cantina Nikolaihof  
 
Con quasi 2000 anni di storia, la Nikolaihof è la più antica azienda vinicola austriaca e una delle 
prime al mondo ad aver iniziato a lavorare secondo i principi della biodinamica e i regolamenti 
dell'Associazione Demeter. Nei vigneti non vengono usati erbicidi, fertilizzanti, pesticidi o spray 
sintetici. Le uve vengono raccolte a mano, fermentate senza lievito artificiale e conservate in botti 
di rovere austriaco di grandi dimensioni fino a 20 anni. 
 

  
 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento  

 
30 APRILE: DUERNSTEIN – NAVIGAZIONE SUL DANUBIO – WEISSENKIRCHEN  
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e passeggiata per Dürnstein, certamente il più 

pittoresco dei paesini lungo questo tratto di Danubio. Il villaggio medievale è dominato dal castello 

e prende il nome dal tedesco duerr “a secco" e stein "pietra". Dürnstein e anche famosa perché nel 

XII secolo vi fu imprigionato Riccardo Cuor di Leone.  
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Alle ore 10.50 partenza in battello da Dürnstein e panoramica crociera sul Danubio fino a Spitz dove 

si arriva alle 11.50. Pranzo presso il Ristorante Gasthaus Prankl (o similare) 

 

Nel pomeriggio proseguimento per Weissenkirchen e visita guidata nei vigneti di Weingut e 

Heuriger Hermenegild Mang a cui segue degustazione.  

 

  
 

Rientro in hotel, cena e pernottamento 

 

01 MAGGIO: DUERNSTEIN – KLOSTERNEUBURG – SALISBURGO – TRENTO  
Prima colazione in hotel e partenza per Klosterneuburg dove si sosta presso la “Höhere 
Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau a Klosterneuburg“ dove insegnò Edmund 

Mach, primo direttore dell’Istituto Agrario di San Michele. Proseguimento per Salisburgo e pranzo 

in ristorante. Passeggiata in città e partenza per il rientro a Trento e località di partenza con arrivo 

in serata.  

 

NB: con supplemento incontro con la guida, salita in funicolare alla Fortezza Hohensalzburg che 

troneggia in alto sul monte Festungsberg, sopra i tetti della città storica barocca. Il simbolo di 

Salisburgo è la più grande fortezza ancora completamente conservata dell’Europa centrale. 
L’arcivescovo Gebhard fece costruire la fortezza nell’anno 1077 conferendo un’impronta notevole 
al panorama della città di Salisburgo. Nei secoli seguenti i suoi successori promossero lo sviluppo e 

l’ampliamento della fortificazione. Intorno al 1500 la fortezza ricevette il suo aspetto odierno sotto 

l’arcivescovo Leonhard von Keutschach. Lo spettacolo dall’alto è magnifico 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

EURO 810.00  Base 45 Partecipanti 
EURO 830.00  Base 40 Partecipanti 
EURO 850.00  Base 35 Partecipanti 
EURO 880.00  Base 30 Partecipanti 
 

La quota include:  
 

- viaggio in autopullman Gt da itinerario 

- iva, pedaggi autostradali e parcheggi 

- vitto e alloggio dell’autista in singola 

- sistemazione in hotel 4 stelle, stanze a due letti con bagno  

- 4 cene e 4 prime colazioni a buffet 

- 5 pranzi in ristorante 

- battello Prien/Herreninsel/Prien 

- guida in italiano o audio guida in italiano per la visita del castello di Ludwig 

- guida e traduttrice – intera giornata di nove ore – 28, 29 e 30 aprile 

- guida interna obbligatoria all’Abbazia di Melk 

- guida interna obbligatoria, solo in tedesco con traduzione, al castello di Artstetten 

- guida interna obbligatoria al Museo e abbazia di Gottweig  

- ingresso e degustazione alla Weingut e Heuriger Hermenegild Mang ** 

- navigazione su Danubio  

- assicurazione medico/bagaglio 

 

SUPPLEMENTI: 
 

- stanza singola – numero limitato – EURO 140.00 
- pacchetto ingressi (Castello di Ludwig; Melk; Artstetten; Gottweig) EURO 43.00 
- guida e cremagliera + ingresso alla Fortezza di Salisburgo EURO 20.00 

- assicurazione facoltativa (da richiedere all’iscrizione) per annullamento, a  

persona in stanza doppia EURO 45.00 
- assicurazione facoltativa (da richiedere all’iscrizione) per annullamento, a  

persona in stanza singola EURO 50.00 
 

 

** in quota non è inserito eventuale costo ingresso e degustazione alla Nikolaihof. I proprietari 

saranno contattabili solo la prossima settimana a mezzo del Signor Gerry. 


