Corso C. Colombo, 11 - 20144 MILANO
Tel. 0287286450 – Fax 0287286469
PEC: girobusviaggi@pec.it E-mail: info@girobus.it
SALISBURGO
Quote da € 218,00
La quota comprende:
Viaggio in Autopullman Gran Turismo
Sistemazione in albergo cat. 3***
Tre mezze pensioni (bevande escluse)
Ingresso e visita guidata alle miniere di Salgemma
Ingresso e visita guidata al castello di Hellbrunn - Assicurazioni
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO - Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo.
Arrivo a Salisburgo nel primo pomeriggio e visita della città, centro culturale e artistico abbellito da
piazze ed edifici barocchi come il castello di Mirabell, la Staatsbruecke, la casa natale di Mozart, il
duomo di San Pietro e il Castello di Hellbrun.
Cena in albergo e in serata passeggiata nel centro con i caratteristici negozi dalle insegne in ferro
battuto che rimandano ad atmosfere medievali e con le coloratissime e allegre pasticcerie.
Pernottamento in albergo.
2° GIORNO - Prima colazione in albergo. Partenza per Bad Durrnberg e visita guidata alle miniere
di salgemma. Il Sale del Durrnberg, oro bianco dei principi arcivescovi, oltre a dare il nome alla città
finanziava lo splendore barocco del centro storico della città. La visita comprende discesa lungo gli
scivoli dei minatori, percorso in zattera sul lago sotterraneo, giro sul trenino della miniera e visita al
villaggio e museo celtico.
Pranzo libero e rientro a Salisburgo e nel pomeriggio sosta presso il Castello di Hellbrunn dai giardini
caratterizzati da fantastici giochi d’acqua.
Cena e pernottamento in albergo.
3° GIORNO - Prima colazione in albergo.
Partenza per Mauthausen e visita del campo di concentramento nazista, oggi monumento a ricordo
delle vittime. Al termine della visita trasferimento a Linz e tempo a disposizione per il pranzo. Nel
pomeriggio visita della città, capoluogo dell’Alta Austria, situata in posizione incantevole sulle rive
del Danubio, o in alternativa visita alla regione dei laghi del Salzkammergut.
Rientro a Salisburgo, cena e pernottamento in albergo.
4° GIORNO - Prima colazione in albergo.
In mattinata partenza per Innsbruck, città che conserva monumenti gotici e barocchi tra cui la chiesa
dei Gesuiti, la Hofkirche e il Tettuccio d’oro. Pranzo libero e proseguimento del viaggio.
Arrivo in serata davanti alla scuola e termine del viaggio.
ATTIVITÀ OPZIONALI CONSIGLIATE - INFO E TARIFFE A RICHIESTA
- Visite guidate della città e di Mauthausen

