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SALISBURGO e 
la REGIONE dei 
LAGHI
Durata: 4 giorni/ 3 notti

www.caldana.it/tour-salisburgo

www.caldana.it/tour-salisburgo

1° GIORNO (km 450)

VERONA - SALISBURGO
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Verona. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo verso i Tauri e 
l’Austria. Pranzo libero lungo il percor-
so. Nel pomeriggio arrivo a Salisburgo, 
elegante città d’arte sulle rive del fiume 
Salzach, ricca di suggestioni barocche e 
asburgiche. Due colline, il Kapuzinerberg 
e il Mönchsberg, coronato dalla storica 
fortezza di Hohensalzburg, dominano 
l’Altstadt, il nucleo più antico, che con-
serva intatto il carattere cinque-seicen-
tesco. Dal 1997 l’intero centro storico è 
iscritto dall’Unesco nel Patrimonio Mon-
diale dell’Umanità. Visita guidata del 
centro con il suggestivo intreccio di viuz-
ze ed abitazioni medievali che si snodano 
attorno alla centralissima Getreidegasse, 
dove si trova anche la casa natale di W.A. 
Mozart (esterno), il figlio più illustre del-
la città. La grande tradizione musicale 
di Salisburgo si rinnova in una serie di 
grandi eventi musicali tra i quali spicca il 
celeberrimo Festival di Salisburgo. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.   

   

2° GIORNO (km 120)

SALISBURGO - BAD ISCHL -  
ST. WOLFGANG - SALISBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita guidata del Domquartier, 
un percorso museale che riunisce cinque 
istituzioni e apre al pubblico le creazio-
ni dei più grandi architetti del ‘500 e del 
‘600. Con la residenza urbana dei prin-

cipi arcivescovi, il Duomo che si ammira 
dalla tribuna dell’organo, con i candidi 
stucchi, la Galleria della Residenza, che 
oggi ospita grandi opere, come la piccola 
Donna che prega di Rembrant e il Museo 
del Duomo con i curiosi oggetti della 
Camera delle meraviglie. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio escursione nella Regio-
ne del Salisburghese, situata fra le Alpi 
e le Prealpi ed inserita dall’Unesco nel 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità per le 
sue bellezze naturali. Sosta a Bad Ischl, 
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piccola località termale e luogo di vacan-
za dell’Imperatore Francesco Giuseppe 
e della moglie l’Imperatrice Elisabetta. 
Si ammirerà la Kaiservilla (esterno), re-
sidenza estiva di caccia dell’Imperatore. 
Proseguimento per St. Wolfgang, località 
divenuta celebre grazie all’operetta “Al 
Cavallino Bianco”, ambientata nell’omo-
nima locanda sul Lago di St. Wolfgang. 
Giro in battello sul lago. Rientro in hotel 
per la cena e il pernottamento.  

3° GIORNO (km 70)

BERCHTESGADEN
Prima colazione in hotel. Giornata dedi-
cata ad un’escursione al Parco Nazionale 
di Berchtesgaden. Dapprima visita della 
Miniera di salgemma di Berchtesgaden 
dove si estrae ancora oggi l’”oro bianco” 
sin dal lontano 1517. L’emozionante vi-
sita (con audioguide) conduce lungo un 
percorso avventurosa all’interno della 
Montagna del sale. Pranzo libero. Prose-
guimento per Obersalzberg ed il “Nido 
dell’Aquila”, chalet-fortezza costruito sul 
Kehlstein, residenza segreta di Hitler ne-
gli anni bui del Nazismo. Percorrendo una 
strada tortuosa scavata sui fianchi della 

montagna e attraversando un tunnel di 
124 metri si giunge ad un avveniristico 
ascensore che porta all’interno dello cha-
let, da cui si gode un bel panorama sulle 
vallate circostanti. Rientro a Salisburgo. 
Cena e pernottamento. 

4° GIORNO (km 790)

SALISBURGO - CASTELLO DI 
HELLBRUNN - VERONA
Prima colazione in hotel. Al mattino visi-
ta del Castello di Hellbrunn, situato nei 
dintorni di Salisburgo. Da oltre 400 anni 
il castello sorprende e delizia i visitatori 
grazie agli incredibili giochi d’acqua. Il 
Principe–vescovo di Salisburgo Markus 
Sittikus lo fece erigere come residenza 
estiva, luogo di divertimento e feste. La 
residenza fu realizzata a tempo di record 
tra il 1612 e il 1615 da Santino Solari, l’ar-
chitetto autore del Duomo di Salisburgo. 
Al termine della visita partenza per Inn-
sbruck. Pranzo libero in centro città. Nel 
pomeriggio partenza per l’Italia. In serata 
arrivo a Verona e rientro alle località di 
partenza. 

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità valida per l’espatrio o passa-
porto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

dintorni di SALISBURGO

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

SaliSburgo: Domquartier • berchteSgaden: Mi-
niere di Sale € 30.

 SITI UNESCO

SaliSburgo: Centro Storico • Regione del Sa-
lisburghese.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12-16 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in autopullman G.T.
• Sistemazione in hotels della categoria indicata 

in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 

del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno

•  Visite con guida come da programma
•  Minibus per il Kehlstein
•  Giro in battello sul Lago di St. Wolfgang
•  Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in program-
ma

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

VERONA - LINEA VIA BRENNERO cod: ASSB

Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA  TUTTOBUS

MAGGIO 2 - 12 - 19 - 26 609

GIUGNO 2 - 9 - 16 - 23 - 30 629

LUGLIO 7 - 14  - 21 - 28 659

AGOSTO 4 - 11 - 18 - 25 659

SETTEMBRE 1 - 8 - 15 - 22 - 29 639

Supplemento camera singola 130

   PARTENZE GARANTITE

www.caldana.it/tour-salisburgo

Obersalzberg, Nido dell’Aquila


