
 

L’avvento nella città di Mozart 

 

2 – 4 DICEMBRE 2022 
 

 

2 dicembre  

Raduno dei Sigg. partecipanti e partenza prevista per le ore 

07.00 c.a. via autostrada con soste facoltative lungo il 

percorso. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a 

SALISBURGO e tempo libero a disposizione per giro 

panoramico della città, in una posizione di singolare bellezza 

sul fiume Salzach affluente dell’Inn. Trasferimento in hotel, 

cena e pernottamento  

 

3 dicembre   

Prima colazione in hotel. Incontro con guida e visita di questa città 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. Pranzo libero. Tempo 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. Cena tipica in birreria. Rientro in hotel  e pernottamento.   

 

4 dicembre  

I° colazione in hotel  e partenza per KLAGENFURT, la perla della 

regione Carinzia,  una delle più affascinanti località dell’Austria. Un 

luogo tutto da scoprire anche attraverso i buoni sapori, tre culture 

e un ricco patrimonio storico-architettonico. Durante il periodo 

natalizio, il centro città si trasforma in una girandola di colori e luci, 

tra le fragranze del vin brulè, bancarelle culinarie e ricche di oggetti 

di artigianato. Pranzo veloce in ristorante. Partenza per rientro con 

sosta facoltativa lungo il percorso ed arrivo previsto in serata  

 

 

 

Prezzo € 440,00  p.p. 

Minimo n. 25 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-  

 

Nel prezzo non sono compresi:  tassa di soggiorno da regolare in loco, altri ingressi, mance e tutto quanto 

non citato nel programma. 

 

Supplemento camera singola € 60,00 p.p.  

Quote valide al 20.10.2022  

Le iscrizioni termineranno il giorno 10.11.2022 

Al momento dell’ iscrizione dovranno essere versati € 100,00  p.p.  

Informiamo la nostra gentile clientela che, a bordo di tutti i nostri mezzi, verranno applicate tutte le nostre misure anti-

covid secondo normativa vigente  

 

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 
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