
 
 

 
 

 

 

 
IL SALISBURGHESE 

dal 19 al 21 giugno 2020 
 

 

 
                                                                                               Foto: vista panoramica città 

 
 

Merito delle sue caratteristiche uniche, la regione del Salzkammergut, con i 

suoi millenni di storia, è una delle più belle regioni dell’Europa Centrale.  
Numerose montagne, più di settanta laghi, incantevoli paesini con grandi tesori 

culturali e l’alta qualità della vita e del clima, rendono questa regione tanto 
speciale. 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
ITINERARIO 

 
 

 
1° giorno – 19 giugno 2020: Partenza-Salisburgo 
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti il mattino presto (luogo e orario da destinarsi), sistemazione in pullman e 
partenza per l’Austria.  
Dopo opportune soste, arrivo a Salisburgo e pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita a questa elegante e preziosa città, gioiello d’arte e cultura, 
adagiata sulle rive della Salzach e coronata da dolci colline che le conferiscono un aspetto particolarmente 

aggraziato. 
Si ammireranno il Duomo, la Chiesa di St. Peter, il convento benedettino di Nonnberg, la chiesa dei 
Francescani, la residenza dei Principi-Vescovi, il Palazzo Mirabell, la casa natale di Mozart… 
Salisburgo è circondata da due piccole montagne, il Kapuzinerberg e i l Monchsberg. Su quest’ultima è 
stata costruita un’imponente fortezza (Hohensalzburg) in pietra bianca, cinta da grossi bastioni (solo esterni 
città). 

Sistemazione in hotel, nelle camere riservate, quindi cena e pernottamento. 
  
2° giorno – 20 giugno 2020: Salzkammergut 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e partenza per Hallstatt, la perla della regione di Salisburgo: il paese è stato inserito 
dall’UNESCO nella lista dei Patrimoni dell’Umanità. Passeggiata nel piccolo centro con le sue pittoresche 
case, con la chiesa cattolica tardo-gotica, la Cappella Karner con un ossario unico al mondo che contiene 

più di seicento teschi decorati. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio continuazione per Bad Ischl, piccola località termale e luogo di vacanza dell’Imperatore 
Francesco Giuseppe e della moglie l’Imperatrice Elisabetta. Si ammireranno la Kaiservilla (interni), 

residenza estiva di caccia dell’Imperatore. 
Prima di rientrare in hotel, sosta a St. Wolfgang, località divenuta celebre grazie all’operetta “Al Cavallino 
Bianco”, ambientata nell’omonima locanda sul lago. 

Rientro serale in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
3° giorno – 21 giugno 2020: Salisburgo-Innsbruck-rientro 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per Innsbruck, incontro con la guida e visita della città (esterni). 
La visita inizia con una passeggiata nel centro storico, in gran parte zona pedonale, durante la quale si 

possono vedere molte delle attrazioni turistiche: dal Tettuccio d'Oro, attraverso i palazzi storici del centro 
fino al duomo e la residenza imperiale. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro. Opportune soste lungo il percorso 
ed arrivo nelle rispettive località previsto per la serata. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
Quota di Partecipazione € 430,00   minimo 30 persone paganti 

 

 
 
La quota comprende: 

▪ Viaggio a/r in pullman G.T., compreso parcheggi, pedaggi, vitto e alloggio per l’autista; 

▪ Sistemazione in hotel 3/4 stelle (periferico), in stanze doppie con bagno; 
▪ Tutti i pasti come da programma dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 
▪ Acqua naturale ai tavoli; 
▪ Ingresso alla Kaiservilla a Bad Ischl; 
▪ Guida locale come da programma; 

▪ Accompagnatore dell’agenzia; 
▪ Assicurazione medico-bagaglio e materiale illustrativo. 

 
La quota non comprende: 

▪ Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco); 
▪ Ingressi facoltativi e non indicati in quota; 
▪ Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce comprende. 

 
Supplementi: 

▪ Stanza singola su richiesta; 
▪ Assicurazione rinuncia viaggio € 15,00 a persona. 

 
Documenti necessari: 

▪ Per questo viaggio serve la Carta di Identità in corso di validità. 
 
 


