
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’inverno nel Salisburghese risveglia romantiche emozioni e meravigliosi ricordi: gli abeti 
incappucciati dalle nevicate, le montagne che risplendono nel bianco della neve, i paesi 
che si specchiano nei laghi. Nel Salisburghese in veste invernale è difficile non innamorarsi 
mentre si ammira il magico paesaggio da cartolina dei numerosi laghi azzurri incorniciati 
dalle montagne in questo frammento d’Austria assai amato dall’imperatore Franz Josef e 
dalla mitica Sissi. Vieni nel Salisburghese a vivere il tuo San Valentino romantico... 

Primo giorno * Sabato 16 febbraio 2019 

Parma/Reggio – BAD ISCHL - SANKT WOLFGANG - MONDSEE - SALISBURGO 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in 
confortevole Pullman Gran Turismo, e partenza via Autostrade per Verona, Bolzano. Soste 
tecniche in Autogrill lungo il percorso. Attraversamento del Confine del Brennero e 
proseguimento per Innsbruck. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a nella 
romantica zona dei Laghi Salisburghesi. Attraverso una suggestiva strada panoramica 
raggiungeremo BAD ISCHL, città imperiale, centro maggiore della zona dello Salzkammergut 
e luogo turistico e termale di fama internazionale. La città godette di grande splendore tra l’800 
e il ‘900 quando divenne residenza estiva della Corte. Dopo la visita di Bad Ischl, trasferimento 
a SANKT WOLFGANG, deliziosa località di villeggiatura, sulla riva settentrionale 
dell'omonimo lago, reso universalmente noto dall'Operetta "Al Cavallino Bianco". Visita 
guidata del borgo caratterizzato da numerose antiche case rustiche dalla facciata affrescata. Una 
parrocchiale si erge a specchio sul lago ed al suo interno sono racchiuse numerose opere d’arte. 
Fuori, nel sagrato vi è una graziosa fontana gotica del ‘500. Proseguimento per MONDSEE, 
graziosa località di villeggiatura che si specchia sull’omonimo lago. Qui avremo modo di 
ammirare la Stiftskirche, l’antica chiesa abbaziale dalla splendida facciata barocca. Al termine 
della visita trasferimento a SALISBURGO per la sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 
in hotel.  



 

Secondo giorno * Domenica 17 febbraio 2019 

SALISBURGO – Reggio Emilia/ Parma 

Prima colazione a buffet. Mattinata dedicata alla visita guidata della città. Salisburgo deve 

la sua fama nel mondo all'incomparabile fascino della sua architettura, alla bellezza 

paesaggistica dei suoi dintorni e alla coincidenza storica che Wolfgang Amadeus Mozart 

venne al mondo proprio in questo luogo nell'anno 1756. Grazie al suo insieme 

architettonico armonioso l’intero centro storico sulle due rive del fiume Salzach è stato 

dichiarato “Patrimonio Culturale Mondiale” dall’UNESCO nel 1997. Attraversando i 

numerosi vicoli del centro storico si possono incontrare costruzioni risalenti al 

medioevo, al periodo romanico, al rinascimento, al barocco e persino gli eleganti palazzi 

neoclassici risalenti all’epoca della monarchia. Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione 

in Pullman e partenza per le località di provenienza. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di € 190,00 comprende:  
Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di 
sicurezza; sistemazione in Hotel 3***Stelle Sup., in camere doppie con servizi privati, TV color; 
trattamento di Mezza Pensione comprensiva della cena e della ricca prima colazione a 
Buffet; Acqua naturale in caraffa sui tavoli; Servizio guida come da programma; 
Accompagnatore per tutto il tour; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di 
servizio.  
La quota non comprende le bevande ai pasti. 

 

Supplemento camera singola € 40,00 

PER INFORMAZIONI: 

 Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo tel. 0522 879145 
Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo – San Polo d’Enza (RE) 

Sede e luogo di conservazione scritture contabili: Via Fratelli Cervi, 28/a 42020 San Polo d’Enza (RE) 

Tel. 0522 879145 – Fax. 0522 879212 – www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com 

Codice Fiscale e Partita IVA 01742420357  

Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. . 01742420357   


