
TOUR 
dell’AUSTRIA 
con The BYK 

TOUR in MOTO  
dal 07 al 14 Agosto 2021 

durata 8 giorni/7 notti 

2480 km circa 

 
In questo viaggio visiteremo l’Austria 
asburgica, rappresentata dalle sue splendide città come Innsbruck, ricca di storia e con un centro 
storico noto per le piazze e per i palazzi Rococò accostati a stili moderni. Salisburgo, la città che 
affascina e seduce come poche altre. Adagiata sulle rive del fiume Salzach, incorniciata da 
splendide montagne e a pochi chilometri dal paradiso del Salzkammergut, sembra una città da 
fiaba, bella e magica grazie al suo centro storico, piccolo gioiello architettonico impreziosito da 
piazze, palazzi e chiese in cui risplende il barocco, dichiarato nel 1997 Patrimonio dell’Umanità. 
Non potevamo non visitare Vienna, piena di vita e di giovani, con un’intensa vita culturale grazie 
ad alcuni grandi musei internazionali che hanno trovato spazio nelle grandi residenze della 
dinastia asburgica. Il tour prosegue passando per Klagenfurt, la città “protetta” dal suo drago 
presente nel Lindwurm, per poi rientrare in Italia passando per una splendida valle dell’Alto Adige.  

Segui la moto gialla e… goditi il viaggio! 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: a partire da € 1725,00 p/persona in 
camera doppia - Suppl. singola € 420,00  
Quota minimo 10 partecipanti (l’agenzia Your Destination si riserva di cancellare il viaggio 21 
giorni prima della partenza).  
 
Nessuna riduzione terzo letto - Assicurazione annullamento facoltativa € 120,00 persona in camera doppia, € 150 in 
singola (solo per motivi medici documentabili, no riacutizzazioni malattie preesistenti) da stipulare al momento 
dell’iscrizione.  
Al momento della prenotazione è richiesto un anticipo del 25% per persona che verrà restituito in caso di cancellazione 
del viaggio. 

 
La quota comprende: assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del tour; sistemazione in hotel 3/4 stelle 
con trattamento di pernottamento e prima colazione; 7 cene in ristorante; visita guidata di mezza giornata a Salisburgo, 
giornata intera a Vienna; quota d’iscrizione; assicurazione medico/bagaglio.  
 
La quota non comprende: pasti non previsti in programma, bevande durante i pasti; ingressi se previsti durante le 
visite; facchinaggio; mance ed extra in genere; vignetta per l’ingresso in Austria; eventuali tasse di soggiorno da regolare 
in loco; assicurazione annullamento; spese autostradali, pedaggi, consumi e manutenzione del proprio mezzo; 
assicurazione Rc del mezzo; spese a carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota 
comprende”. 
 

PRENOTAZIONI ENTRO 25 GIUGNO 2021 
 



Occorre: carta d’identità valida per l’espatrio. L’itinerario può subire delle 
variazioni mantenendo le stesse visite previste da programma.  


