Salisburgo….. le Miniere del Sale, Villach e navigazione sul Lago
Wolfgangsee
20/22 APRILE

1° giorno : Partenza in bus G.T. per la regione del salisburghese. Pranzo libero durante il percorso.
Tempo permettendo breve sosta a Villach attraversata dal fiume Drava, e dal suo affluente Gail. Al
termine proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno : 1° colazione in hotel. Mattina escursione sul lago Wolfgangsee: visita di St. Gilgen,
cittadina mozartiana affacciata sul lago, dalle belle case intorno alla piazza centrale, il
"Mozartplatz", con una statua di Mozart fanciullo che ricorda il luogo natale di sua madre Anna
Maria Pertl, trasferimento al porto per raggiungere in battello (biglietto non incluso) il paesino di
St. Wolfgang, con la bella Wallfahrtskirche, santuario rilucente dell'oro dei suoi splendidi altari
barocchi e il celebre albergo "Am Weißen Rössl" (Al Cavallino bianco) che ispirò l'operetta
omonima. Pranzo in ristorante. Rientro a Salisburgo. Visita guidata della Città nel corso della
quale si potranno ammirare il Duomo tardo rinascimentale, il centro storico intorno alla
Getreidegasse, la casa natale Mozart, la Residenz. Al termine tempo libero. Cena e pernottamento..
3° giorno :1° colazione in hotel. Partenza per Bad Dürrnberg con le miniere di sale. Il viaggio
all´interno del mondo del sale di Bad Dürrnberg a bordo di un piccolo treno. Utilizzando gli scivoli
creati dagli stessi minatori, raggiungerete livelli sempre più profondi. Una guida vi racconterà la
storia del sale e della miniera di Dürrnberg; su una zattera attraverserete il famosissimo lago di sale,
accompagnati da musica mistica(ingresso non incluso). Pranzo libero. Al termine inizio del viaggio
di ritorno con arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione € 360
La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie c. s. - Mezza pensione + il pranzo di Pasqua
- Visita con guida di Salisburgo - Accompagnatore/assistente - Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende:
Ingressi, biglietti battello e miniere bevande mance extra in genere e tutto quanto non espressamente previsto nel
presente programma.
Supplemento singola € 60
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