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tra laghi idilliaci, verdi pascoli alpini e vette maestose. Visita al lago di 
Wolfgangsee caratterizzato da località tipiche. Proseguimento per Bad 
Ischl località amata dall’imperatore Francesco Giuseppe che fece costruire 
qui la “Kaiservilla”, circondata da un grande parco, che divenne, fino al 
1914, la residenza estiva della famiglia imperiale. Visita alla residenza 
e proseguimento fino ad Hallstatt sul lago Hallstätter See che per la 
bellezza della città, la sua magnifica cornice paesaggistica e l’importanza 
storico-culturale, è stato inserito dall’UNESCO nella lista dei patrimoni 
dell’umanità. Pranzo in corso d’escursione. In serata possibilità di 
assistere al concerto (facoltativo e a pagamento) nel Castello di Mirabell 
a Salisburgo in un ambiente sontuoso: i concerti nel Castello di Mirabell 
sono sinonimo di musica classica ad altissimo livello. La Sala dei marmi 
barocca che ospita i concerti, contribuisce all’ascolto di un “suono 
originale”. Cena libera e pernottamento in hotel.
 
DOMENICA 10 MAGGIO 2020
Castello di Hellbrunn – Lago dei Re - Romagna 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata al Castello di 
Hellbrunn, un castello famoso per i suoi giochi d’acqua, capace di stupire 
ogni visitatore. Il castello di Hellbrunn è una reggia in cui l’acqua è da 
sempre l’elemento determinante della concezione architettonica del 
palazzo. Proseguimento verso il confine tedesco e sosta a Berchtesgaden, 
fino al 1809 sotto il dominio del potente principe-vescovo di Salisburgo. 
Proseguimento per le idilliache sponde del Königssee, il lago dei re, lo 
specchio lacustre più pulito e limpido di Germania. Imbarco per la bellissima 
gita in battello alla scoperta di meravigliosi e incantevoli paesaggi lacustri, 
contornati da foreste e incontaminate montagne. Sosta a St. Bartholoma 
per ammirare la chiesa dai tetti rossi. Pranzo in corso d’escursione. In serata 
partenza per il rientro alle località di provenienza con sosta per la cena 
libera ed arrivo previsto in tarda serata.

Nota Bene: il programma potrebbe subire delle variazioni nella successione 
delle visite senza però alterarne i contenuti.

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman G.T.;
• La sistemazione per 2 notti in hotel di categoria 4 stelle, in camere doppie 

con servizi privati;
• Il trattamento di una mezza pensione ed un pernottamento e prima 

colazione in hotel;
• Due pranzi in ristorante come da programma; 
• La guida per le visite indicate in programma;
• La navigazione sul lago Königssee;
• La tassa di soggiorno in hotel; 
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia organizzatrice;
• Premio Fedeltà 3 PUNTI.

La quota non comprende:
I pasti non indicati, le bevande, gli ingressi, le mance, gli extra in genere e 
tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende” .

VENERDÌ 8 MAGGIO 2020
Romagna – Salisburgo 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman e partenza 
per l’Austria attraverso il confine di Tarvisio. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel primo pomeriggio arrivo a Salisburgo ed incontro con la guida per la 
visita alla città. La città natale di Mozart, considerata la capitale mondiale 
della musica, è situata in una posizione d’incredibile bellezza lungo le 
rive del fiume Salzach. Il centro storico è raccolto ai piedi dell’imponente 
fortezza dei Principi Vescovi. Il maestoso Duomo, le numerose chiese 
barocche, i fastosi e principeschi palazzi, i giardini, le case borghesi 
riccamente decorate e le esclusive boutique dalle insegne in ferro battuto, 
fanno della città uno dei principali centri turistici mondiali. Trasferimento 
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

SABATO 9 MAGGIO 2020
I laghi del Salisburghese 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata alla scoperta 
dei dintorni di Salisburgo nel Salisburghese, il land austriaco adagiato 

Salisburgo, adagiata tra idilliaci laghi e maestose vette 
alpine, città natale di Mozart, offre un panorama artistico 
e culturale ineguagliabile. Un week-end alla scoperta di 
Salisburgo e dei suoi dintorni custodi di preziosità culturali, 

tesori della tradizione musicale e bellezze paesaggistiche 
da sogno, in un ambiente incontaminato e fiabesco, con 
laghi cristallini, cime alpine, cascate e fiumi.

Viaggio di 3 giorni in bus
Dal 8 al 10 Maggio 2020

3 PUNTI
Premio fedeltàIL PARADISO INTORNO 

A SALISBURGO 
Tra musica, laghi, montagne 
e castelli

Quota di partecipazione 

€ 495,00
Supplemento camera singola: € 80,00

Supplemento per il concerto “Schlosskonzerte Mirabell”
(da prenotare e pagare all’atto dell’scrizione): € 45,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 145,00
Prenotazione entro il 16 Marzo 2020 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 20 Aprile 2020

Scheda tecnica
È necessaria la Carta d’Identità valida per l’estero, non 
scaduta e senza il timbro di proroga sul retro.
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