
Mercatini di Natale: nelle partenze di Dicembre è possibile visitare i caratteristici mercatini 
natalizi. Partenza di Capodanno: la serata del 31 Dicembre prevede il Cenone di fine anno incluso 
in hotel o ristorante.

P A R T E N Z E 
S P E C I A L I

1° giorno: SALISBURGO
Partenza al mattino presto dalla località prescelta 
alla volta di Salisburgo. Adagiata sulle rive del 
fiume Salzach, incorniciata da splendide montagne 
Salisburgo sembra una città da fiaba, bella e 
magica. Dall’alto del Mönchsberg, la  fortezza di 
Hohensalzburg si erge sui tetti e sulle guglie del centro 
storico (Altstadt), piccolo gioiello architettonico 
impreziosito da piazze, palazzi e chiese in cui 
risplende il barocco, dichiarato nel 1997 Patrimonio 
dell’Umanità. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo 
e visita guidata della città. Si potranno ammirare 
il Duomo tardo - rinascimentale, il centro storico 
attorno alla Getreidegasse, la casa natale del geniale 
musicista e compositore W. A. Mozart (esterno), 
il Palazzo della Residenz (esterno).  In serata 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: LAGO WOLFGANGSEE - SALISBURGO
Prima colazione. Intera giornata dedicata 
all’escursione con guida al lago Wolfgangsee. un 
lago di grande bellezza, incorniciato da panorami 
idilliaci. Prima tappa a St. Gilgen incantevole località 
dove nacque la madre di Mozart è la località più 

grande sul Wolfgangsee. Si ammireranno le belle 
case intorno alla piazza centrale, il “Mozartplatz”, 
con una statua di Mozart fanciullo. Pranzo libero. 
Proseguimento per Sankt Wolfgang. Da vedere, oltre 
alle belle case antiche con le facciate affrescate, è il 
santuario Wallfahrtskirche. A St. Wolfgang si trova 
anche il celebre albergo “Am Weißen Rössl” (Al 
Cavallino bianco) che ispirò l’operette omonima di 
Ralph Benatzky. Al termine, rientro a Salisburgo e 
tempo libero per lo shopping. In serata rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: MINIERE DI SALE 
Prima colazione. Partenza per Hallein per la visita 
delle famose Miniere di Sale; uno spettacolo 
indimenticabile, un percorso fatto di trenini, scivoli 
e una fantastica navigazione sotterranea (ingresso 
escluso da regolare in loco). I visitatori grandi e 
piccini vi apprendono informazioni sul duro lavoro 
dei minatori e seguono le tracce dei Celti, che vi 
estrassero il sale già nel lontano 400 a.C. Pranzo 
libero. Proseguimento del viaggio di rientro con 
arrivo previsto in serata.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran 
turismo; sistemazione in 
hotel 3* nei dintorni del-
le località in programma, 
camere doppie con ser-
vizi privati; trattamento 
di mezza pensione; visita 
guidata come da program-
ma; assistente Turi Turi; as-
sicurazione medico/baga-
glio; assicurazione contro 
l’annullamento. 

La quota non comprende: 
bevande e pasti non indi-
cati in programma; ingres-
si di ogni tipo; ingresso 
alle Miniere di Sale € 22 
circa da regolare in loco; 
tassa di soggiorno quando 
dovuta; tutto quanto non 
menzionato ne “la quota 
comprende”.

SALISBURGO
il Lago Wolfgangsee 
& le Miniere di Sale T O U R  I N  B U S

2 - 4 Dicembre
8 - 10 Dicembre
6 - 8 Gennaio
17 - 19 Marzo

30 Dicembre - 1 Gennaio

Quota individuale adulti € 349 € 549

Supplemento per camera singola € 79 € 109

Quota 3° letto € 339 € 539

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 25

3 giorni / 2 notti

SALISBURGO, il Lago Wolfgangsee & le Miniere di Sale

3 GIORNI / 2 NOTTI

Salisburgo

Miniere di Sale
Lago Wolfgangsee

AUSTRIA

Capodanno
(cenone incluso) 

FERMATE: Linea Brennero. COMPRESA
Assicurazione

46 47


