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1° GIORNO: Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste 
per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Salisburgo, graziosa cittadina sita sul 
fiume Salzach, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita della città che da il nome 
all’omonima regione, con un’intensa tradizione culturale; nel suo più famoso figlio, 
Wolfgang Amadeus Mozart, la tradizione musicale trova il suo culmine. Attraverso il centro 
storico si vedranno il Duomo, il convento di San Pietro, il vicolo dei cereali  e il parco . Al 
termine trasferimento in  hotel, cena e pernottamento 
 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida partenza per la 
visita dei Laghi Salisburghesi. Dal fascino assolutamente unico di questa zona, laghi 
azzurri e colline verdi, alte montagne e cime rocciose improntano il paesaggio. Visita di 
St.Wolfgang: in mezzo al magnifico paesaggio del Salzkammergut con i suoi laghi idilliaci 
e le sue imponenti montagne che culminano con i 3003 m di Dachstein, conosciuta in tutto 
il mondo grazie ai film e alla musica dell’operetta Il Cavallino Bianco di Wolfgangsee di 
Ralph Banatzky.. Pranzo libero. Proseguimento per St. Gilgen situata sulle rive del lago 
Wolfgangsee,.Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita alla miniere del 
sale di Bad Durrnberg da cui si estraeva l’Oro Bianco dell’epoca, che diede il nome sia 
alla città che allo stato di Salisburgo; con la sua commercializzazione, i principi regnanti 
avevano finanziato in parte lo splendore barocco del centro della città. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio inizio del viaggio di rientro con sosta in grill lungo il percorso. Arrivo in serata. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 310 
 
 
Supplemento camera singola €  40          Acconto 100                    
 
La quota comprende: Viaggio in pullman GT per tutto il tour –  Sistemazione in hotel con 
contrattamento di mezza pensione – Guide come da programma - Accompagnatore 
turistico - Assicurazione 
 
La quota non comprende: Ingressi – bevande e tutto quanto non indicato nella quota 
comprende. 
 
 
 

Organizzazione Tecnica “Ciro”di Santini Viaggi e Turismo SNC 
Condizioni generali di contratto  

Si raccomanda la presa visione delle condizioni di contratto e delle penali in agenzia o pubblicate 
sul nostro sito internet www.cirosantiniviaggieturismo.it 

Il pagamento dell’acconto/saldo implica la presa visione ed accettazione del programma e delle 
condizioni. 

 
 


