
SALISBURGO 

                 dai laghi del Salisburghese alla Capitale dei festival 

                                         03-06 Gennaio 2015 

 
Partenze in pullman da Brescia, Bergamo e Milano. 

 

4 giorni (3 notti) – Sabato/Martedì 

 

1° giorno: Italia – Innsbruck – Puch bei Salzburg. 

Al mattino partenza per il Brennero. Arrivo ad Innsbruck, capitale del Tirolo austriaco e pranzo in 

ristorante. Incontro con la guida per la visita del centro storico tutto attorno al famoso Tettuccio 

d’Oro. Tempo libero per passeggiare nel Mercatino natalizio che qui è ancora aperto lungo 

l’elegante Maria Teresa Strasse! Partenza per Puch (9 km da Salisburgo) e sistemazione in albergo. 

Cena e pernottamento. 

2° giorno: esc. Laghi Salisburghesi e Bad Ischl. 

Mezza pensione in albergo. Escursione con guida nella regione dei laghi salisburghesi, tra vette 

imponenti immerse in un paesaggio sublime e un po’ selvaggio. Sosta a St. Wolfgand sull’omonimo 

lago, dove si trova la locanda più caratteristica del paese “Al cavallino Bianco” che ispirò la celebre 

operetta. Arrivo a Bad Ischl, località indissolubilmente legata alla dinastia imperiale degli Asburgo.  

Nel pomeriggio visita dell’ottocentesca Villa Imperiale che fu la residenza preferita di Francesco 

Giuseppe e dell’imperatrice Sissi, dove venne siglata dall’imperatore la dichiarazione di guerra alla 

Serbia che portò allo scoppio della prima guerra mondiale. La villa è tutt’oggi abitata dagli Asburgo 

che, aprendone le sale al pubblico, consente di immergerci nell’atmosfera e nella storia 

dell’Ottocento.  

3° giorno: Salisburgo. 

Mezza pensione in albergo. Si raggiunge Salisburgo, capitale della musica e del barocco italiano. 

Visita con guida del centro storico, dichiarata dall’Unesco, patrimonio universale della cultura e 

possibilità di visitare la Casa natale di Mozart che qui nacque nel 1756 (ingresso facoltativo a 

pagamento). Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. 

4° giorno: Puch bei Salzburg –Berchtesgaden – Kitzbühel - Italia. 

Colazione. Partenza per la visita alla miniera di salgemma di Berchtesgaden, tra le pià antiche saline 

d’Europa. Proseguimento per Kitzbühel, rinomata stazione sciistica tirolese e pranzo in ristorante. 

Partenza per il rientro. 

 

QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE: € 540,00  

quota individuale di gestione pratica: € 35,00 

  

supplemento: camera singola € 95,00  

La quota comprende: 
Viaggio in pullman come da programma - Alloggio in albergo 3 stelle in camere a due letti con 

bagno o doccia inclusi servizi wellness – Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 

4° giorno – Visite ed escursioni con guide parlanti italiano come da programma -  Ingressi inclusi: 

Kaiservilla e miniera di Berchtesgaden - Accompagnatore – Audioriceventi Vox - Assistenza 

sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.  
Documenti: è necessario un documento d’identità valido. 

PLUS dell’hotel: godetevi alcune ore nell’atmosfera rilassante del centro benessere 

dell’albergo dove potrete provare, inclusi nella quota: sauna, bagno a vapore e cabina 

infrarossi (solarium e idromassaggio a pagamento). Intenet wifi gratuito in tutto l’albergo. 


