Montagna Estiva negli Alti Tauri
Bad Gastein e la Montecarlo delle Alpi

Panorama Bad Gastein

10 giorni / 9 notti
Partenza con Accompagnatore
Dal 13 al 22 Luglio 2020

€ 990

per persona

LA QUOTA COMPRENDE












Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio
Servizio cortesia a bordo
Sistemazione in hotel 3*S a Bad Gastein nelle camere riservate
Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del 1° giorno alla 1^ colazione dell'ultimo
Pedaggio autopullman e passeggeri per l’Alta strada del Grossglockner
Gastein Card per riduzioni e facilitazioni su mezzi di trasporto e funivie
Visite guidate per tutto il tour
Escursioni come da itinerario
Accompagnatrice e Guida come da programma
Medico No Stop
Vacanza Sicura ed Annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/11

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Vacanza Sicura ed Annullamento viaggio obbligatoria dopo il 30/11 €25 per persona
 Pasti non menzionati;bevande ai pasti
 Ingressi a musei e/o siti storici, funivie e funicolari
 Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
" Una vacanza tra le montagne del salisburghese, a Bad Gastein, nel cuore del Parco degli Alti Tauri,
sulla scia del famosissimo film musicale “Tutti insieme appassionatamente” con Julie Andrews, per
rivivere le emozioni di paesaggi incontaminati ed il “suono della musica"
ROMA – BAD GASTEIN
Appuntamento con i partecipanti in luogo ed ora da convenire e partenza con Autopullman G/T.
Sosta lungo la percorrenza autostradale per un light lunch libero. In serata arrivo a Bad Gastein in
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
BAD GASTEIN
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per acclimatarsi all’altitudine e conoscere la
cittadina, passeggiando nel suo centro storico, per poi concedersi un po’ di relax o attività individuali o
escursioni naturalistiche non impegnative. Bad Gastein è una cittadina di “gran classe” famosa per i
suoi stabilimenti termali, la vivacità del suo centro, il suo Casinò e la sua vita notturna. La cittadina, situata a
1012 mt. di altezza, circondata da vette che superano i 3000 mt, non è soltanto la “Montecarlo delle Alpi”, ma
anche un vero paradiso per gli amanti della montagna. Famose sono anche le sue terme: immergersi nelle
sorgenti calde delle Felsentherme, scavate nella roccia, è un’esperienza incredibile. Respireremo aria cristallina,
avvolti in un paesaggio incomparabile. Cena in Hotel e pernottamento.
FORTEZZA DI HOHENWERFEN
Prima colazione in hotel. Intera giornata in escursione nel distretto salisburghese di Pongau nella
valle del Salzach, per raggiungere il borgo medievale di Werfen, la cui origine risale all’XI secolo,
intorno alla fortezza di Hohenwerfen. Dopo una breve passeggiata, prenderemo il comodo
ascensore panoramico che ci condurrà all’interno del complesso. Qui comincerà la nostra visita guidata,
accompagnati da un personaggio in costume, che ci parlerà della storia e dei passaggi architettonici attraverso i
secoli. Potremo visitare il museo delle antiche armi e della falconeria, la Cappella, la camera della tortura fino
alla torre. Dagli spalti si gode di un fantastico panorama a 360° sulla valle e le montagne circostanti e non
dimentichiamo che il complesso è stato immortalato nel film “Tutti insieme appassionatamente” e nel film di
guerra “Dove osano le aquile” con Clint Eastwood e Richard Burton. Potremo poi accomodarci nella birreria
medievale per un light lunch libero in attesa dello spettacolo di falconeria. Riscenderemo poi con l’ascensore per
riprendere il nostro pullman che ci ricondurrà in hotel. Cena e pernottamento.

Panorama Fortezza di Honenwerfen
BAD GASTEIN
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per relax o attività individuali. Bad Gastein
è ricca di piacevoli passeggiate naturalistiche e di impianti di risalita. Si potrà prendere la
seggiovia del Graukogel che ci porterà in vetta con una spettacolare percorrenza attraverso
boschi e panorami incantevoli. Lungo il sentiero ci sono sedute, un grande letto su cui sdraiarsi e
rilassarsi: il legno di cembro ha un effetto calmante sul battito cardiaco e ci si potrà sedere al grande tavolo di pino
massiccio godendo di un panorama spettacolare. Potremo poi scendere nel cuore della città per seguire lo
spettacolare percorso della cascata, la cui parte terminale è nei pressi di una particolarissima struttura: il
Kraftwerk, una centrale idroelettrica in disuso che è stata trasformata in un bistrot, incastonato tra le vecchie
turbine e pieno di colore. La terrazza panoramica affacciata sulla cascata permette di rilassarsi su comodi lettini o
di sedersi per gustare un light lunch libero con piatti freddi o caldi. Rientro in hotel, cena e pernottamento
Cena e pernottamento.

SALISBURGO
Prima colazione in hotel. Intera giornata in escursione nel salisburghese. Arrivo a Salisburgo e
passeggiata alla scoperta della deliziosa ed elegante città di Mozart. Attraverseremo i giardini
dello Schloss Mirabell ed attraverseremo il ponte sul Salzach che ci permetterà di ammirare lo
skyline della città in tutta la sua totalità. Attraverso passaggi coperti arriveremo sulla Getreide Gasse, la via
principale della città, con le sue insegne in ferro battuto, e su cui si affaccia la casa natale di Mozart. Un delizioso
passaggio in un cortile rinascimentale ci porterà sulla piazza del mercato, per proseguire verso il quartiere
universitario con la gotica chiesa di San Francesco. Potremo poi scoprire l’antica chiesa di San Pietro, con il
suo antico cimitero e raggiungere la piazza del Duomo. Finiremo la nostra passeggiata sulla vicina piazza della
Residenza. Per chi lo desidera possibilità di salita in cremagliera sulla fortezza di Hohensalzburg, per la visita del
complesso e soprattutto degli spalti, da cui si gode uno spettacolare panorama sulla città barocca e sulle montagne
circostanti. Tempo a disposizione per un light lunch libero e per curiosare nei tanti negozi e botteghe gustando una
fetta della original Sachertorte proprio all’hotel Sacher. Rientro a Bad Gastein in hotel. Cena e pernottamento.

BAD GASTEIN
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per relax ed attività individuali o escursioni
con visite naturalistiche. Possibilità di salita sulla cabinovia Stubner Kogelbahn per un’esperienza
unica ed entusiasmante. Con una cabinovia di ultima generazione si sale in quota attraverso
panorami incantati ed arrivati in cima ci aspetta una vera avventura. Un itinerario circolare che inizia
con un ponte sospeso lungo 140 mt e realizzato a 2300 mt di altezza. Il suo percorso è sospeso su 30 mt di dirupo
e la passerella è trasparente, per un effetto ancora più elettrizzante. Il percorso prosegue per raggiungere il
Glocknerblick, un punto panoramico realizzato con una piattaforma circolare dalle forme particolarissime e che
permette di vedere il Grossglockner, la montagna più alta dell’Austria. Si potrà rimanere in quota per gustare
un light lunch libero e ridiscendere quando si desidera. Rientro in hotel, cena e pernottamento

Particolare Strada alpina del Grossglockner:
HOCHALPENSTRASSE GROSSGLOCKNER
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione sulla strada alpina del Gross
glockner, la strada alpina più alta d’Europa, che raggiungeremo con una percorrenza rilassante
attraverso campi e boschi. Inizierà così la nostra ascesa attraverso spettacolari tornanti che ci
condurranno attraverso “stazioni” di sosta. La prima sarà la numero 3, che ci farà scoprire il
laghetto alpino con “l’oste esperto di marmotte” e magari gustare una soffice e deliziosa “kaiserschmarren”.
Passeremo poi attraverso la stazione numero 4, che con la galleria Hochtor segna il confine regionale tra
Salisburgo e Carinzia, per poi raggiungere la stazione finale della nostra percorrenza, la Kaiser Franz Josef
Hohe, visitata dall’imperatore in persona: Da qui la vista spazia sulla vetta del Grossglockner, il picco dell’Austria
con i suoi 3798 mt. Qui potremo sostare al Centro Visitatori con le sue esposizioni, potremo curiosare dalla Torre
Swaroski e gustare un light lunch libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

BAD GASTEIN
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per relax ed attività personali. Da non perdere
una rilassante giornata all’interno delle famose terme Felsentherme , per coccolarsi un po’ e vivere
un’esperienza salutare e rigenerante. In alternativa potremo spostarci con il nostro pullman in uno dei tanti paesi
limitrofi per una passeggiata o usufruire dei tanti impianti di risalita. Light lunch libero. Cena e pernottamento in
hotel.

ST. JOHANN IN PONGAU
Prima colazione in hotel. In mattinata risaliremo verso il Pongau per una visita al borgo di St. Johann.
L’attrazione più spettacolare è la Gola del Liechtenstein, uno dei canyon più lunghi, più profondi e
più impressionanti delle Alpi. Le fragorose cascate e le masse d’acqua torrenziale hanno scavato in
profondità nella montagna per millenni e creato la gola. Già dal 1875 questo spettacolo della natura affascinava
così tanto la gente, che la gola fu resa accessibile con ponti e passerelle, grazie ad una donazione del principe del
Liechtenstein. Si rimane affascinati dallo straordinario gioco di luci ed ombre che giocano nella profondità della
gola. Dopo un lungo periodo di chiusura per lavori di messa in sicurezza ed ammodernamenti per una migliore
fruizione, la gola sarà riaperta nella primavera del 2020. Rientro a Bad Gastein per un light lunch libero e gli ultimi
acquisti. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

BAD GASTEIN - ROMA
Prima colazione in hotel, sistemazione in Autopullman G.T. e partenza per Roma, sosta per un light
lunch libero durante la percorrenza. Arrivo a Roma in serata.

Informazioni Utili
AUTOPULLMAN G/T
Autopullman G/T dotato di tutti i confort.
HOTEL
Hotel 3*S Ski Lodge Reineke a Bad Gastein nelle camere riservate, situato in posizione centrale
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 360 - Posti pullman in 1^ e 2^ fila € 40 per persona
NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio. Problemi alimentari vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la
disponibilità dai ristoratori. L'attuale Legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da
pagare in loco a carico dei partecipanti.
Tour con Accompagnatore da Roma Il tour richiede minimo 30 passeggeri iscritti. Nel caso di mancato raggi.to
di min.30 partecipanti, si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio
GARANZIE
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio
Accompagnatore dall’Italia

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
DOPOLAVORO ATAC COTRAL – VIA PRENESTINA 41/C
TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

