
 
 

    SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:                             

 
 

“tutti uniti per vincere il cancro” 
 

ISTITUTO RAMAZZINI 

Sezione di Monterenzio 

 
 

 

 

 

Panorami tra AUSTRIA e BAVIERA 
SALISBURGO, BERCHTESGADEN, CHIEMSEE e le MINIERE DI SALE 

 

 

       

 

PERIODO:  3 – 7 AGOSTO 2019    
 

3 AGOSTO: Partenza da MONTERENZIO alle ore 05.30 e alle 06.00 da SAN LAZZARO Via 

Caselle (angolo Via Pierpaolo Pasolini), via autostrada per Verona, Bolzano, Val Pusteria con 

Brunico, Dobbiaco. Arrivo a LIENZ e pranzo in ristorante locale. Transitando per la spettacolare 

strada che sale fino al Grossglockner si raggiunge ZELL AM SEE rinomata località di villeggiatura 

sull’omonimo lago. Sistemazione in hotel in vicina località, cena e pernottamento 

4 AGOSTO: Colazione e partenza per BERCHTESGADEN, incontro con la guida e visita della 

cittadina uno tra i centri turistici più importanti della regione. Proseguimento sempre con guida per 

il vicino pittoresco Konigsee, il lago più profondo della Baviera, dalle acque color smeraldo 

circondato da imponenti pareti rocciose e cascate scroscianti. Navigazione fino a Bartholoma.  

Pranzo in ristorante e la visita del locale Santuario. Nel pomeriggio sempre in navigazione si 

raggiunge la località di Salet, dove verrà effettuata una piacevole passeggiata fino all’Obersee. 

Rientro in battello, proseguimento per l’hotel a BAD REICHENHALL, cena e pernottamento. 

5 AGOSTO: Colazione e partenza con guida per una spettacolare escursione con visita al celebre 

Kehlsteinhaus (Il “Nido d’Aquila” che fu rifugio di Hitler) al quale si accede prima con bus speciali, 

quindi attraverso un tunnel ed uno sfarzoso ascensore che conduce direttamente alla casa in 41 

secondi. Visita e pranzo in ristorante. Dall’alto si potrà ammirare uno straordinario panorama sulla 

regione sottostante e sulla piana di Salisburgo. Nel pomeriggio visita la miniera di sale di 

Berchtesgaden con la sua scintillante suggestività, il simpatico scivolo e l’attraversamento del lago 

sotterraneo Speigelsee. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6 AGOSTO: Colazione e partenza per SALISBURGO e con guida visita della città in mattinata con i 

suoi palazzi barocchi, il Duomo, la casa di Mozart (esterni), ed il Castello di Hellbrunn etc. – Pranzo 

in ristorante. Pomeriggio tempo libero per acquisti e quindi rientro in hotel, cena e pernottamento 

7 AGOSTO: Colazione e partenza per PRIEN sul lago CHIEMSEE. Imbarco sul battello che 

raggiunge l’isola di Herrenchiemsee. Visita con guida dell’omonimo castello, tra i più belli in 

Baviera. Al termine rientro in battello a Prien e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il 

rientro in Italia via Tarvisio, e dopo le soste d’uso lungo il percorso arrivo in serata. 

 

QUOTA PER PERSONA: 

€  930,00 (min.30 persone) 
€  890,00 (min.35 persone) 

€  855,00 (min.40 persone) 
 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 
€ 115,00 (soggetta a disponibilità) 
 

INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell.  
329/7662792 
 

ACCONTO DI € 250,00 ALL’ISCRIZIONE 

SALDO ENTRO 20 gg. DALLA PARTENZA 
 
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l 

40121 BOLOGNA - VIA RIVA RENO, 77/a  TEL. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. 

pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel 3/4 

Stelle classificaz. locale, in camere doppie con 

servizi ed i pasti indicati – I pranzi in ristorante 

come da programma – Battello ed entrata per 

Herrenchiemsee – Battello per Bartholoma/Salet  

– Escursione e ingresso al Nido d’aquila –  

Ingresso miniera sale - Servizi guida parlante 

italiano per le visite in programma – 

Assicurazione infortuni e polizza medico-
bagaglio Europ Assistance.  

NON COMPRENDE: Eventuali altre entrate – 

Mance ed extra personali –Bevande - Quanto 

non espressamente previsto. 
 


