MERCATINI A SALISBURGO
3 giorni - 2 notti
1° giorno: LOCALITÀ PRESCELTA > INNSBRUK > SALISBURGO
In mattinata partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a VERONA e
partenza in direzione del valico del Brennero. Arrivo a INNSBRUCK, romantico capoluogo del
Tirolo. Simbolo della città è il Goldenes Dachl (il Tettuccio d'oro), il balcone del palazzo
residenziale di Massimiliano I contraddistinto da un tetto realizzato con tegole a scaglie di rame
dorato e parapetti riccamente affrescati da Kolderer e N. Turing il Vecchio. Interessanti sono agli
altri edifici in stile tardo medioevale nel centro storico. Consigliata la visita della Hofkirche
(1533-1563), una chiesa a tre navate progettata da Andrea Crivelli. Al suo interno si trova la
tomba di Massimiliano I, in stile rinascimentale, dalle forme grandiose, ornata da 28 statue
bronzee. Pranzo libero. Tempo a disposizione per una passeggiata fra i mercatini di Natale.
Proseguimento per SALISBURGO. All'arrivo sistemazione nelle camere riservate in hotel nei
dintorni della città. Cena e pernottamento.
2° giorno: SALISBURGO
Prima colazione in hotel. Visita guidata di SALISBURGO nel corso della quale si potranno
ammirare il Duomo, il centro storico intorno alla Getreidegasse, dichiarato Patrimonio
dell'Umanità dall'UNESCO e conosciuto nel mondo per la sua architettura barocca
italianeggiante. Visita esterna della casa di Mozart, il famoso compositore, nativo di Salisburgo,
della Residenz e della fortezza di Hohensalzburg, uno dei più grandi castelli medievali. Pranzo
libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per lo shopping tra le bancarelle. Cena e
pernottamento in hotel.
3° giorno: SALISBURGO > LOCALITÀ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali e shopping. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per l'ITALIA con rientro in serata alla località di partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

28 novembre 2018

319.00

80.00

30 novembre 2018

319.00

80.00

7 dicembre 2018

319.00

80.00

14 dicembre 2018

319.00

80.00

21 dicembre 2018

319.00

80.00

Quote per persona in camera doppia
Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.
Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e aria
condizionata.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
· Visita guidata di Salisburgo come da programma.
· Accompagnatore per tutta la durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
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· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
DINTORNI DI SALISBURGO ***/****

CALDANA INTERNATIONAL TOURS S.r.l. | Via Domenico Caldana, 4 - 25088 Toscolano Maderno (BS) - Tel. +39 0365 546511 Fax +39 0365 5465804
Pagina 2/2

