
1° giorno VERONA - SALISBURGO (Km 550)

Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore e inizio del viaggio in pullman Gran Turi-
smo verso il valico di Tarvisio e l’Austria. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo 
a Salisburgo e tempo a disposizione per una 
passeggiata nel Mercatino natalizio del Bambin 
Gesù allestito nello scenografico centro sto-
rico. La piazza del Duomo è completamente 
illuminata da stelle e nelle suggestive casette 
di legno si trovano candele, figurine di pane, 
giocattoli in legno e altri prodotti dell’artigianato 
locale. In serata sistemazione in hotel nei din-
torni di Salisburgo. Cena e pernottamento.

Formula SOLO TOUR:  
SALISBURGO

Arrivo individuale a Salisburgo. Incontro con l’accom-
pagnatore ed il gruppo in autopullman e inizio del 
tour. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento

2° giorno ST. GILGEN - ST. WOLFGANG - 
SALISBURGO

(Km 60)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data di Salisburgo nel corso della quale si po-
tranno ammirare il centro storico intorno alla 
Getreidegasse, annoverato nel Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dell’Unesco, il Duomo 
tardo-rinascimentale e gli esterni della casa 
natale di W. A. Mozart e il Palazzo della Re-
sidenz (esterno). Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio partenza per il Wolfgangsee e le 
pittoresche località di St. Gilgen e St. Wolfgang. 
Da vedere le belle case affrescate e i mercatini 
di Natale dove si respira un’atmosfera di magi-
ca attesa, con uno spettacolo di luci, lanterne, 
candele e fiaccole che accompagnano i visita-
tori lungo il percorso di bancarelle e casette di 
legno. Al termine rientro in hotel. Cena e per-
nottamento.

3° giorno SALISBURGO - VERONA (Km 550)

Prima colazione in hotel. Al mattino tempo a 
disposizone in centro a Salisburgo per visite 
individuali e shopping. Pranzo libero. Partenza 
per l’Italia via Villach, il Valico di Tarvisio e Udi-
ne. In serata arrivo a Verona e successivamen-
te rientro alla località di partenza.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i s a l i s b u r g o

3 giorni/ 2 notti

Linea Via Tarvisio - Verona Cod. AMOB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

Dicembre
3  - 6  - 7   - 
8  - 10  - 17

€ 359 € 389

Supplemento singola € 100 € 100

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di SALISBURGO   HHH

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: 
Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera dop-
pia con servizi privati e trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • 
Visite con guida come da programma  • Accompagnatore per 
tutta la durata del viaggio. 

Formula TUTTO BUS: 
Viaggio A/R in pullman Gran Turismo • Sistemazione in hotel 
della categoria indicata in camera doppia con servizi privati e 
trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma  • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”.


