
L’avvento nella città di Mozart 

 

6 – 8 DICEMBRE  
6 dicembre  

Raduno dei Sigg. partecipanti e partenza prevista per le 

ore 05.30 c.a. via autostrada con soste facoltative lungo il 

percorso. Arrivo a SALISBURGO e pranzo libero. Incontro 

con guida e visita di questa città situata in una posizione 

di singolare bellezza sul fiume Salzach affluente dell’Inn. 

Circondata da boschi, la piccola capitale della musica, è 

considerata una delle più belle città d’Europa con le sue 

case settecentesche, piccoli palazzi e Castelli; Salisburgo, 

dal 1997 è Patrimonio dell’Umanità Unesco. Tempo libero a disposizione per visita ed acquisti al tradizionale 

Mercatino di Natale, che si svolge intorno al prestigioso ed antico Duomo. Parteciperete ad un’autentica 

tradizione austriaca, unica nel suo genere e troverete qui i migliori doni di Natale: fiori, candele, incensi, 

artigianato artistico, giocattoli..ma non solo: leccornie natalizie, specialità piccanti o speziate ed altri piaceri 

stagionali per il palato. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento  

 

7 dicembre  

I° colazione in hotel e proseguimento della visita guidata della città. Trasferimento in birreria per pranzo 

veloce in ristorante. Pomeriggio escursione facoltativa alle MINIERE DI SALE di HALLEIN, per vivere 

un’esperienza davvero emozionante. Nel profondo interno della montagna, si puo’ rivivere la storia di 

millenni di estrazione di sale. Rientro a Salisburgo, cena e pernottamento e in hotel. 

 

8 dicembre  

I° colazione in hotel  e partenza per INNSBRUCK.  Tempo libero a disposizione per visita della città, gioiello e 

capoluogo del Tirolo e pittoresco centro turistico, famoso per il tettuccio d’oro  e per il suo colorato centro 

storico ricco di negozi tipici. Proprio sotto al tettuccio d’oro, nel centro storico, si posso visitare i tradizionali 

mercatini di Natale, dove è possibile acquistare prodotti artigianali ed enogastronomici: affascinanti addobbi 

natalizi, oggetti di artigianato artistico, accompagnati da piatti tipici della tradizione locale e da un buon vin 

brulè. La novità riguarda soprattutto il mercatino della Maria-Theresien-strasse che cambia veste: illuminazione 

moderna per tutta l’elegante via della città, vetri, alberi luminosi ed il Meastoso cristallo. Pranzo libero. 

Partenza per rientro con soste facoltative lungo il percorso ed arrivo previsto in serata  

 

Prezzo € 295,00 p.p. 

Minimo n.35 partecipanti  

 

Nel presso sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a completa disposizione per l'intera 

durata del viaggio  - hotel 3 stelle sup  - pasti come da programma – bevande – guida come da programma- 

assicurazione Europe Assistence -  

Nel prezzo non sono compresi:  tassa di soggiorno da regolare in loco, ingresso alle Miniere di Sale, altri 

ingressi, mance e tutto quanto non citato nel programma. 

MISURE ANTI COVID: A bordo di tutti i mezzi viene rispettata la capienza massima dei passeggeri - ogni 

mezzo viene regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. 

Tutto il personale è adeguatamente formato e  dotato di mascherine e guanti. A bordo del mezzo tutti i 

passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa 

Il presente programma potrebbe subire variazioni in quanto redatto secondo le disposizioni attuali del decreto 

vigente in materia di emergenza sanitaria  

IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN QUANTO, REDATTO SECONDO I DECRETI SANITARI 

VIGENTI  

Supplemento camera singola € 60,00 p.p.  

Quote valide al 16.10.2020  

Le iscrizioni termineranno il giorno 20.11.2020  

Al momento dell’ iscrizione dovranno essere versati € 95,00 p.p.  

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  RESCO TRAVEL - Via D. Alighieri, 34 -  50066 REGGELLO (FI) 

Tel.055/868009 – 8303129 fax 055/868351  info@rescotravel.it www.rescotravel.it 

Salisburgo 

mailto:info@rescotravel.it
http://www.rescotravel.it/

