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Primo  Giorno. .  
Partenza da Paola alle 5 e 30 del 14 aprile 2011. 

Dopo diverse soste, durante il viaggio, finalmente 

eccoci ad… 
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Sistemazione e cena nell’hotel             

AlexanderPalace 

 

Secondo Giorno. . 
Prima colazione in Hotel e partenza per Padova. 

Giunti a destinazione, visita della città e della sua 

meravigliosa e immensa piazza! 

 

“Un viaggio di mille miglia comincia sempre con il primo passo.” 
                                                                                                                           Lao Tzu 
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Poi visita della Basilica di S. Antonio da Padova, e 

dell’orto botanico! 

Nel pomeriggio ritorno in hotel; visita del centro congressi e 

della piscina termale di cui l’AlexanderPalace dispone! 

E dopo aver osservato a lungo…tutti in piscina! 

 

Ed oltre al benessere dell’acqua termale, a quasi 40°C, 

si va ad aggiungere lo sport. . . 
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La giornata, dopo aver cenato, si è conclusa con un breve 

giro della città..e poi tutti a “nanna”! 

Terzo Giorno. .  
Partenza da Abano terme, è tempo di lasciare l’Italia… 

 

Arrivo ad Innsbruck per l’ora di pranzo. . E che pranzo…..! 
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“Innsbruck è il capoluogo del Tirolo Settentrionale e dello stato federato austriaco del Tirolo, nonché 

capitale della regione storica del Tirolo. Situata a circa 600 metri s.l.m. e con circa 118.902 abitanti, 

Innsbruck è dopo Vienna, Graz, Linz e Salisburgo la quinta città più grande dell'Austria. È attraversata dal 

fiume Eno. Il suo nome deriva da Inn (il fiume Eno) e bruck; brücke (ponte) significa Ponte sull'Eno.” 

Ma questo è quella che dice Wikipedia…Noi invece possiamo solo dire che 

è la città più bella che abbiamo visitato in tutta la durata dello stage,  e 

che rimarrà per sempre nei nostri cuori! 

La giornata continua con la visita della fabbrica.. 

 
 

..dove, da un’originale entrata, si incomincia il 

percorso.. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Tirolo_Settentrionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_federati_dell%27Austria
http://it.wikipedia.org/wiki/Austria
http://it.wikipedia.org/wiki/Tirolo_%28Austria%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Tirolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Vienna
http://it.wikipedia.org/wiki/Graz
http://it.wikipedia.org/wiki/Linz
http://it.wikipedia.org/wiki/Salisburgo
http://it.wikipedia.org/wiki/Eno_%28fiume%29
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All’interno di essa la luminosità e lo splendore non 

mancano! Intere parenti fatte di diamanti, opere 

uniche di artisti di tutto il mondo! 
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All’interno della fabbrica, nell’area dedicata allo 

shopping, abbiamo potuto comprare anche noi dei 

piccoli Swarovki, non come quelli esposti naturalmente, 

ma pur sempre destinati a far risplendere in noi dei 

meravigliosi e indelebili ricordi! 

 

E così si è portata a termire un’altra giornata. .  

 

Quarto Giorno. .  
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E’ tempo di lasciare Innsbruck, nuove mete ci attendono! 

E la prima sarà Salisburgo, la città di Mozart… 

 
Quella che vediamo nell’immagine sopra, è la casa del noto 

musicista Austriaco! 

All’interno è come se il tempo si fosse fermato; i suoi 

pianoforti, le sue camere, i suoi spartiti…. 

 

Subito dopo pranzo si parte, la capitale è ancora da visitare! 
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Sta per finire anche questa giornata, passata quasi tutta in 

pullman, è domenica, e noi siamo appena arrivati a Vienna! 

L’  Austria Trend Hotel Ananas 

è l’hotel che ci ospiterà per ben tre giorni, la 

permanenza più lunga! 

 

Ma non è ancora 

tempo di andare a 

dormire, la notte 

di Vienna va 

vissuta! 

 

Quinto 

http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.austria-trend.at%2Fhotel-ananas%2F&rct=j&q=hotel%20ananas&ei=HebYTbW-MoW2hAeg8uiwBg&usg=AFQjCNGC6dGk1q6TK2RAlee-2vDIIhuVKw&cad=rja
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Giorno. .  
Con il cielo più azzurro che mai, si inizia una nuova 

giornata con la visita al Castello di Schönbrunn, 
ovvero quello della Principessa Sissi.. 

 

 

Attualmente il castello di Schönbrunn conta 1.441 stanze di 

diversa grandezza; molte di queste sono destinate ad usi 

governativi, ma 190 sono aperte oggi al pubblico in forma di 

museo. 

 

http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.schoenbrunn.at%2Fit%2Fhome.html&rct=j&q=castello%20di%20schonbrunn&ei=0-nYTfPAN8_3sgbr9vXtAg&usg=AFQjCNFVJ5XDSLrxv4kFmVTecH3JpXxZTw&cad=rja
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.schoenbrunn.at%2Fit%2Fhome.html&rct=j&q=castello%20di%20schonbrunn&ei=0-nYTfPAN8_3sgbr9vXtAg&usg=AFQjCNFVJ5XDSLrxv4kFmVTecH3JpXxZTw&cad=rja
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Il castello di Schönbrunn ed il suo parco, ampio e 

variegato, sono elementi inscindibili l'uno dall'altro. 

Infatti, appena fuori dalla residenza imperiale ci 

troviamo di fronte ad uno splendido spettacolo 

naturale… 

 

 

 

 

 

“Viaggiare è come sognare: la differenza è che non tutti, al risveglio, ricordano 
qualcosa,mentre ognuno conserva calda la memoria della meta da cui è tornato. “ 

                                                                                                                       Edgar Allan Poe 
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Ma questa era solo una delle tante residenze della 

Principessa, infatti, con l’aiuto di una guida,abbiamo 

visitato altre sue abitazioni. 

 

 

 

 

 

Fino ad arrivare nella piazza principale: Stephansplatz 
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In questa piazza si trova la Cattedrale di Santo Stefano, 

che è una grandiosa costruzione in stile romanico e 

gotico!

 

La facciata è arricchita dalle due torri dei Pagani. 

 La torre meridionale, gotica,  simbolo principale di Vienna che apre 

un bellissimo panorama sulla città. Come prova di ciò, menzioniamo 

che dalla Stephansturm, chiamata solo "Steffl" dai viennesi, il Conte 

Starhemberg condusse la difesa contro l'assedio turco. 

La torre settentrionale è più bassa di quella meridionale perché, 

secondo la leggenda,  il costruttore, Hans Puchsbaum, fece un patto 

con il Diavolo e gli promise di non pronunciare mai il nome di un santo. 

Ruppe invece la promessa e per punirlo il Diavolo lo buttò dalla torre 

e così il maestro non potè finirne la costruzione. 
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Ma la città è grande, e le cose da visitare infinite..quindi non ci 

resta che…camminare, camminare e ancora camminare!! 

 

 

Per cinque secoli Graben Square è stata solo una parte 

dell'attività commerciale di questa città, ma ora è divenuta 

una famosa zona ornata da vetrine di lusso, caffetterie sulla 

strada e una zona pedonale elegante.  Il centro di Piazza del 

Graben è decorato con la colonna di peste che è in stile 

barocco.  E 'stato messo su nel 1693 per onorare la fine 

della peste che ha rilevato la popolazione in Europa da oltre 

dieci anni. Alcuni dei più eleganti edifici storici di Vienna, in 

Austria si affacciano sul Graben Square e sono ora utilizzati 

come abitazioni, uffici e centri commerciali. 
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Sesto Giorno. .  
Ultimo giorno a Vienna.. 

Mattinata dedicata a palestre e centri 

benessere!

 

E pomeriggio interamente dedicato allo…. 
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Settimo giorno. .  
E’ tempo di lasciare l’Austria e tornare nella nostra cara 

Italia, ma primo però bisogna passare da altri posti..Come 

per esempio dalle Therme 

Loipersdorf.
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Pranzo a Graz, che però per motivi di tempo non abbiamo 

potuto visitare.. 

ma qualche ricordo ci è comunque rimasto.. 

 

Adesso di nuovo in viaggio. Jesolo, l’ultima tappa, è vicina! 
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Ciao Austria! 

Arriva la sera, e noi siamo finalmente giunti a 

destinazione! Jesolo eccoti, e soprattutto ecco il 

nostro amato mare, che per tanti giorni ci è mancato! 

 

 

Qui sembra che tutto sia già pronto per l’estate, ma 

ancora niente turisti, però ci siamo noi, ed è quello 

che conta! 

Domani sveglia alle 6! A malincuore per alcuni, con 

gioia per altri, domani si torna a casa! 
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Ottavo Giorno. .L’ultimo.. 

Jesolo-Paola 

 

Interamente passato in pullman, dove il tempo 

sembrava non passare mai.. e invece, tra un sorriso e 

un pisolino, sono passate 17 ore! Ne erano previste 

alcune in meno, ma a causa del traffico è andata così. 
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 Al preside Giancarlo Florio 

Alle prof.sse Lucia Capalbo, 

Giuliana Cicero e Teresa Imperato 

Al prof. Domenico Tripepi 

Alla tutor aziendale Antonella 

Tommaso 

E grazie a tutti coloro che hanno 

partecipato e reso tutto così unico! 

 

 

Denise Arlia, 

Naomi Cataldo, 

Giovanna Curatolo, 

Stefania Lamberti, 

Maria F. Montoro e 

Federico Sessa. 
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Fine 


