
  

 

 

Avvento a SALISBURGO sulle note  di Mozart  e la 

magia dei Borghi affacciati sul  WOLFGANGSEE 

 

 

DAL  1  AL  3  DICEMBRE  2017 
 

 

VENERDI' 1 DICEMBRE - 1° giorno:  Ritrovo dei Signori Partecipanti  a San Lazzaro alle  ore 6.00 via 

Caselle (angolo Via Pasolini) e partenza per  Salisburgo. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio, 

incontro con la guida e visita della città di Mozart. Nel suo centro storico patrimonio dell'Umanità 

UNESCO, celebre per la sua eleganza e composta raffinatezza, si potranno ammirare: Castello di Mirabel, 

il Mozateum (il moderno Conservatorio), il Teatro delle Marionette, la casa di Mozart, la Chiesa della 

Trinità, il Palazzo di Giustizia, la Getreidegasse (la più celebre via del centro storico), la Chiesa di San 

Biagio. Tempo libero a disposizione per la visita del mercatino natalizio.   In serata arrivo in Hotel, 

sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

SABATO 2 DICEMBRE - 2° giorno: Dopo la prima colazione in Hotel,  partenza in pullman per la visita 

della cittadina di St. Wolfgang. Dopo una simpatica passeggiata  imbarco per raggiungere  in battello   St. 

Gilgen, cittadina affacciata sulla riva opposta del  Wolfgangsee.  Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio 

tempo libero per una piacevole passeggiata tra i negozi del centro  e merenda golosa in una storica 

pasticceria, con una calda tazza di caffè ed una fetta di torta. Proseguimento e visita del caratteristico 

mercatino allestito nel   cortile del Castello di Hellbrunn:   ambiente romantico per uno dei più bei mercati 

dell'Avvento in tutta Salisburgo: conosciuto come Hellbrunn Magia.  400 conifere sono decorate con 13.000 

palline di Natale e fili di luce, mentre le torce illuminano ei percorsi fino al “super” (per dimensioni)  

calendario dell'Avvento posto tra le finestre della facciata del palazzo principale.  Rientro in Hotel per la 

cena ed il  pernottamento. 

 

DOMENICA 3 DICEMBRE - 3° giorno:  Dopo la prima colazione,  partenza per la visita alla  Fortezza 

Hohensalzburg che troneggia in alto sul monte Mönchsberg, sopra i tetti della città storica barocca. Il 

simbolo di Salisburgo è la più grande fortezza ancora completamente conservata dell’Europa centrale ed 

attira ogni anno milioni di turisti nella città di Mozart. Salita con la funicolare per ammirare il mercatino 

natalizio che ogni anno, da oltre vent'anni,  nel cortile della fortezza Hohensalzburg in un mare di luci e 

colori viene allestito il  mercatino di Natale non  solo il più alto della città, ma anche uno dei più romantici 

ed in cui l' atmosfera natalizia incanta tra una raffinata selezione di prelibatezze, tra  arti  mestieri e idee 

regalo. Continuazione in pullman per Spittal un der Dau per visitare l´unico mercatino natalizio nel parco 

del castello Porcia nel centro della cittá .  Gli stand ricchi con arti devorative della regione, decorazioni 

natalizie e giocattoli animati da  concerti natalizi,  stand  gastronomici con vin brulé, ponce e numerosi 

chioschi. PRANZO LIBERO.  Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo ai luoghi di 

partenza in serata. 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE min. 30 paganti   €. 335,00 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE min. 40 paganti   €. 325,00 

CAMERA SINGOLA  (25 € A NOTTE)                                                    €.   50,00 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus                             

SEZIONE  SAN LAZZARO DI SAVENA/BO 

ORGANIZZA GITA PER  UNA RACCOLTA FONDI 

IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI 



 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio A/R ed escursioni in Pullman G.T come da programma; Sistemazione in Hotel  3***/nei 

dintorni di Salisburgo,  in camere doppie con servizi privati; Trattamento di  pensione completa dal 

pranzo  del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo  - compresi pranzi in Ristorante il primo 

ed il secondo giorno -  Visite guidate come da programma; Gita in battello sul Wolgangsee; 

Biglietto della Funicolare;  Assicurazione medico-sanitaria-bagaglio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Gli ingressi turistici;  Il pranzo libero del 3 giorno le bevande ai pasti; gli extra 

personali e  tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”. 

 

 

 

SI RACCOMANDA LA CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO  

 

 

LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  

DELL’IMPORTO DI  €  150,00   TASSATIVO ALL’ATTO  

DELL’ISCRIZIONE SALDO ENTRO IL 15/11/2017    
 

 

IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO 

RAMAZZINI PER SOSTENERE LA RICERCA ,NELLA PREVENZIONE DEI 

TUMORI E DELLE MALATTIE AMBIENTALI 
 

A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto 

Ramazzini ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 

 

N.B. L’ordine  delle visite potrebbe subire variazioni rispetto al programma 

sopraccitato Per esigenze organizzative.                                                               

Comunicare eventuali intolleranze alimentari. 

 
 

PER INFORMAZIONI:Giusi  360 884207--Alfea  339 6735923 –                 

Leda 3381154683 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  - Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  21166 

del 10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 

 

 

 

 


