La magia del Natale a Salisburgo
Alla ricerca dell' Oro bianco
“Una città ricca di castelli, palazzi e antiche case che d' inverno si circondano di luci e
spirito natalizio "

VIAGGI GUIDATI IN EUROPA

Particolare di Salisburgo

5 giorni / 4 notti
Dal 29 Novembre al 03 Dicembre 2017

€ 495

per persona

LA QUOTA COMPRENDE












Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio
Servizio cortesia a bordo
Sistemazione in Hotel 4* centrale a Kufstein nelle camere riservate
Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del 1° giorno alla prima colazione all' ultimo
Traghetto da Koenigsee A St. Bartoloma A/R
Escursioni come da programma
Visite guidate per tutto l' itinerario
Tour-Guide System per tutta la durata del viaggio
Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
Polizza Medico No Stop
* Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/09/2017
LA QUOTA NON COMPRENDE

Polizza Annullamento viaggio facoltativa dopo il 30/09/2017 € 25 per persona
Pasti e bevande non menzionati; Ingressi a musei/siti storici non indicati nel "la quota comprende"
 Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”



Itinerario del Viaggio
ROMA - KUFSTEIN
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in luogo ed ora da convenire e partenza in Autopullman G/T. Sosta
lungo la percorrenza per il light lunch libero. In serata arrivo a Kufstein e sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
KONIGSEE - BAD REICHENHALL
Prima colazione in hotel e partenza per l’intera giornata in escursione nella Bassa Baviera. Arrivo a
Konigsee ed imbarco per la navigazione sullo splendido lago bavarese, cuore del Parco Nazionale
di Berchtsgaden. Attraversando lo splendido paesaggio lacustre sbarcheremo a St. Bartoloma per
la visita del famoso santuario, meta di pellegrinaggio fin dal medioevo, con le sue caratteristiche cupole rosse.
Rientro in battello per Konigsee e proseguimento per Bad Reichenall. Light lunch libero. Nel pomeriggio
visiteremo il grazioso centro storico dove si può ammirare la chiesa romanica di San Zeno, che fino alle
soppressioni napoleoniche era un’ abbazia dei canonici agostiniani, posta sotto la giurisdizione del potente principe
vescovo di Salisburgo. Proseguiremo la visita della città con il Kurhaus, antico padiglione reale delle terme e la
Rathausplatz, sulla quale spicca il Municipio e la Florianplatz. Possibilità di visita facoltativa della Vecchia
Salina, alla scoperta della produzione del sale. Per gli amanti dei dolci una sosta d’obbligo è la cioccolateria
Reber, nota per la produzione delle famose “palle di Mozart”. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
SALISBURGO
Prima colazione in hotel e partenza per l’intera giornata in escursione a Salisburgo, la "città del sale"
un tempo chiamato "Oro bianco". Arrivo in città e passeggiata nel centro storico alla scoperta della
Getreidegasse, la via che conserva l’antico aspetto medievale con le sue insegne in ferro battuto.
Saremo poi davanti alla Casa Natale del grande figlio di Salisburgo, Wolfgang Amadeus Mozart e
del piccolo museo a lui dedicato. Attraverso cortili e passaggi addobbati a festa raggiungeremo la bellissima chiesa
gotica di San Francesco ed il suggestivo Monastero di San Pietro. Light lunch libero per assaggiare una
wienerschnitzel o la famosa “sacher torte”. La Piazza del Duomo sarà completamente illuminata a festa dove
potremo trovare prodotti gastronomici come le patate al cartoccio con varie farciture, krapfen, zuppe, panpepato e
te al rum. Possibilità di salita a piedi o con la comoda cremagliera alla fortezza Festung Hohensalzburg per
ammirare le superbe architetture militari ed il bellissimo panorama sulla città. Potremo curiosare nel mercatino
allestito nel cortile con stand di artigianato locale. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
KUFSTEIN - RATTENBERG
Prima colazione in hotel. In mattinata saremo alla scoperta della cittadina di Kufstein. Una
passeggiata lungo l’ Inn ci condurrà alla deliziosa Romergasse con la sua ambientazione
medievale e le sue insegne in ferro battuto. Alle 12.00 circa saremo seduti sotto la tettoia della
fortezza per ascoltare lo stupendo concerto del grandioso organo all’aperto che ci regalerà grandi
emozioni. Saliremo poi con la caratteristica funicolare alla scoperta della grandiosa Fortezza, vanto della
cittadina, dove si potrà gustare il light luch libero negli stand gastronomici. Tempo a disposizione per la visita del
grande mercato natalizio allestito all’interno delle casematte della fortezza. Nel pomeriggio saremo a Rattenberg,
il più piccolo paese del Tirolo, chiamata "Glasstadt" ovvero la città del vetro, in quanto dal medioevo gli artigiani
realizzano nelle loro botteghe, i più svariati oggetti in vetro soffiato. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
SWAROVSKY - ROMA
Prima colazione in hotel e partenza. Sosta a Wattens per la visita della Boutique "Kristallwelten"
ed ingresso facoltativo a "I Mondi di cristallo di Swarovski", la sorprendente esposizione creata da
Andrè Heller con le Camere delle Meraviglie del Gigante. Proseguimento per il rientro a Roma con
sosta lungo la percorrenza per il light lunch libero.

Informazioni Utili
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 130
HOTEL
Hotel 4* a Kufstein situato nel cuore della città
AUTOPULLMAN G/T
Autopullman G/T dotato di tutti i confort.
Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori 3) Nel caso di mancato ragg. di min.35
partecipanti, la Dirotta Da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 4) L'attuale legislazione
Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.

