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IL SALISBURGHESE: ATMOSFERE NATALIZIE IN AUSTRIA 
8-11 Dicembre 2016 

(In collaborazione con Seven Days Tour Operator) 

 

8 Dicembre Torino – Salisburghese 

Partenza in bus da  Corso Bolzano  (altezza cassa parcheggio)alle ore  06,30 . Pranzo libero. Nel 
pomeriggio arrivo  ….Berchtesgden, tempo libero nel centro storico della  città dominato dalla 
chiesa barocca Pfarrkirche, il Rathaus , e la Franziskanerkirche, costruita nel 1695 per gli 
Agostiniani e passata in seguito ai Francescani. Visita del Mercatino di Natale di Berchtesgaden 
nel centro storico. Al termine della visita proseguimento per il Salisburghese. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.  

9 Dicembre Salisburgo 

Trattamento di pensione  completa. Dopo la  
colazione  partenza per Salisburgo, incontro 
con la guida e visita guidata della città: 
passeggiata nel centro storico dove si potrà 
ammirare la Franziskanerkirche ,una delle 
maggiori attrazioni della città , la Cattedrale  
(Salzburger Dom) in stile Barocco, la 
Festspielhaus , i giardini Mirabell. Pranzo . 

Pomeriggio  libero per  visite individuali  e tempo  a disposizione per il  mercatino. Rientro i  
hotel cena  e pernottamento. 

10 Dicembre  Salisburghese – Laghi Salisburghesi  

Trattamento di pensione  completa. Prima colazione in hotel e partenza per  la visita alla Kaiser 
Villa a BadIschl,la residenza imperiale estiva degli imperatori d’ Austria. Al termine 
proseguimento per il lago  Wolfgangsee : una zona rinomata a livello internazionale che ha 
visto alloggiare nei secoli molte personalità: a St. Wolfgang per esempio era solito l’alloggio di 
Sissi con il suo amato Franz durante l’estate, mentre a Ischl il re del walzer, Johann Strauss 
aveva la sua villa e la cittadina di Strobl incanta ancora oggi con il suo inconfondibile fascino. 
Imbarco sul battello e crociera sul lago Wolfgang, spostandosi da una cittadina all'altra per 
vivere appieno le magie del Natale dall’ avvento Barocco di St. Gilgen ai presepi tradizionali di 
St. Wolfgang. Al termine delle visite trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento. 
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11 Dicembre Salisburghese – Torino 

Prima colazione in hotel  sosta al negozio del Mondo dei Cristalli Swarovski  (ingresso libero) e  
visita al con possibilità  di  acquisto allo spaccio. Pranzo libero. Rientro  a Torino  in  serata. 

Nota: L’ingresso per la visita al museo Swarovski  ha un costo di  Euro 19,00 e va prenotata con 
largo anticipo nei periodi di grande affluenza. Chi  fosse interessato dovra’ segnalarlo al 
momento dell’iscrizione. 
 
N.B. Per esigenze operative l’ordine delle visite e del le escursioni potrebbe subire  variazioni, pur 
mantenendo invariati i contenuti e la qualità del viaggio. 

 

Quota individuale di partecipazione: 
Quota base sistemazione camera doppia                  497,00 € 
Supplemento camera singola          47,00 € 

 

Sconto prenota prima - Per tutte le prenotazioni confermate entro il 03 ottobre 2016: 
Iscritti gruppi: Ali Intesa San Paolo - Reale Group – Grp Sportivo e. Agnelli  50,00 € 
Non iscritti          40,00 € 

 

La quota comprende:  

 Accompagnatore - guida da Torino al raggiungimento di un minimo di 25 partecipanti; 

 Viaggio in Pullman Gran Turismo per tutta la durata del tour; 

 Sistemazione in albergo 3 stelle, camera doppia standard e trattamento di 
pernottamento, prima colazione buffet e cena (bevande escluse), WiFi gratuito. 

 Pasti: 2 pranzi (bevande escluse); 

 Tour guidato a Salisburgo 

 Assicurazione assistenza,medico e bagaglio. 
 

 La quota non comprende:  

 I pasti non espressamente specificati; 
 Le bevande durante i pasti; 
 La polizza per la copertura in caso di annullamento (richiedibile in fase di prenotazione); 
 I facchinaggi, le mance e tutte le spese di carattere personale; 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
INGRESSI DA PREVEDERE DURANTE IL TOUR 
Kaiser Villa     15.00 € 
Crociera lago Wolfgangsee   11.50 € 


