
Le abbazie più importanti dell’Austria: 
St. Florian, Melk, Admont e il Castello di Hochosterwitz 

 
dal 14 al 16 settembre 2018 

 
foglio notizie: 

14 settembre: Castello di Hochosterwitz  
Partenza ore 6:00 dai luoghi prestabiliti, in pullman GT. Arrivo in Carinzia ore 10:00 ca. e visita guidata del Castello di Hochosterwitz, 
risalente al 1.200 che si trova su una roccia calcarea di 150 metri, dalla quale si domina il territorio circostante. Lungo la salita al 
castello si snodano le mura ed il percorso è interrotto da 14 portoni, di origine medievale. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato al 
viaggio verso  Steyr caratteristica cittadina dell’alta Austria che, ancora oggi, conserva l’aspetto medievale nel suo centro storico. 
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
15 settembre: St. Florian e Melk  
Prima colazione in hotel. Arrivo a St. Florian ore 9:30 per la visita guidata all’abbazia dei canonici agostiniani, uno tra i più importanti 
monumenti barocchi d’Austria. Resti di murature sotto la basilica, risalgono all’epoca del martirio di San Floriano (IV secolo d.C.), la cui 
tomba era già allora meta di pellegrinaggio. Qui si visiteranno i diversi ambienti che compongono il sito, tra cui spiccano per il loro 
splendore la sala dei marmi, la camera imperiale, la pinacoteca e la ricca biblioteca, che con circa 150.00 volumi (di cui due terzi 
stampati oltre un secolo fa) è fra le biblioteche storiche conventuali più importanti d’Austria. Il pezzo forte della collezione è la bibbia 
gigante di St. Florian, realizzata probabilmente intorno al 1150, che , con le sue dimensioni di 65 x 46 cm, è tra i volumi manoscritti più 
grandi del Paese. A seguito della visita, pranzo presso il Ristorante Stiftsrestaurant Melk, Abt-Berthold-Dietmayr-Strasse 3, 3390 Melk- 
tel. 0043 2752 52555. Nel pomeriggio proseguimento per Melk e alle ore 15:10 visita guidata del sito monastico cittadino, divenuto 
parte del patrimonio culturale dell’UNESCO della Valle Wachau, e celebre per la sua splendida posizione su roccia, sopra il Danubio. 
Da più di 1000 anni Melk  è un importante centro spirituale e culturale in Austria, all’inizio come residenza dei Babenberg e  dal 1089 
come abbazia benedettina fondata dal margravio Leopoldo II. Nel XII secolo vi venne fondata una scuola e la  biblioteca dell’abbazia 
divenne ben presto famosa per la sua grande collezione di manoscritti. La splendida chiesa contiene affreschi di Johann Michael 
Rottmayr, ospita la tomba di St. Koloman, patrono della città, possiede una cupola alta 64 metri e una famosa facciata anteriore con 
due torri. Grazie alla sua fama e statura accademica, Melk riuscì a sfuggire alla rovina durante il regno dell’imperatore Giuseppe II, 
quanto molte altre abbazie austriache vennero ridimensionate o dissolte fra gli anni 1780 e 1790. Rientro in hotel a Steyr , cena e 
pernottamento. 

 
16 settembre: Steyr, Admont  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Steyr, nota nel mondo come la “Città di Gesù Bambino”. Steyr saprà svelare 
la sua bellezza nei particolari che abitano la bella piazza della città, la parrocchiale gotica e il massiccio castello Lamberg. La meta 
successiva del tour guidato sarà il santuario di Christkindl, un antico edificio simbolo della città, oggi occupato dall’ufficio postale 
natalizio: è qui che sotto Natale i cittadini si recano, imitati dai turisti, per inviare i bigliettini d’auguri e ammirare i l grande presepe; 
allestito all’interno delle sue sale. Verso le ore 11.00 partenza in pullman in direzione di Admont. Pranzo ore 13:00 presso il Ristorante 
Stiftskeller Admont,  Kirchplatz 1 – 8911 Admont, tel. 0043 3613 3354. Nel pomeriggio ore 15:00  visita guidata della sua abbazia 
benedettina, che fu fondata nel XI secolo da Gebhard, arcivescovo di Salisburgo. Fu distrutta varie volte da guerre e incendi, ma nel 
'700 l'abbazia rifiorì e con le nuove idee illuministe crebbe l'ambizione di mettere l'abbazia di Admont sullo stesso piano del celebre 
monastero dell'Escorial di Madrid. Così fu realizzata la grande biblioteca, terminata nel 1776. Nel 1865 un incendio distrusse quasi 
tutto il monastero, ma per fortuna risparmiò la biblioteca. L'aspetto odierno del monastero risale proprio alla ricostruzione dopo 
questo disastro. Ma l'ambizione culturale dell'abbazia non si limitò ai libri. Dopo aver iniziato, nel 1997, a collezionare opere di artisti 
austriaci contemporanei, l'ala meridionale del monastero è stata trasformata in un museo, aperto nel 2003, che espone sia oggetti 
storici che opere d'arte moderna. La chiesa dell'abbazia, rifatta in stile neogotico dopo il grande incendio del 1865, colpisce per le sue 
dimensioni impressionanti. Al termine delle visita inizio del viaggio di rientro. Arrivo a Cordenons  in serata. 
 
 

Il vostro hotel: Hotel Minichmayr, Haratzmullerstrasse 1-3, Steyr – Austria, tel.0043 7252 53410 

 
 

Capogruppo: Celso Ongaro cell. 335 8476106 
 

INDISPENSABILE CARTA D’IDENTITA’ 
 

Buon viaggio da Salvanstours! 
 

Organizzazione tecnica Salvanstours di Magico Srl – Azzano Decimo PN –Tel. 0434633398  
 


