
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sabato 23 e Domenica 24 Novembre 2019 
Il famoso emblema di Gmunden: il Castello sul Lago Seeschloss Ort, così come l'adiacente Castello 

Landschloss Ort fanno da cornice ai Mercatini di Natale dei Castelli sul Lago Traunsee. Qui si celebrano 
ancora oggi le classiche tradizioni di una volta: con musica e canti, corse dei Perchten, viaggi su slitte 

trainate da cavalli e specialità caserecce. Nei fine settimana dell'Avvento, si possono ammirare numerosi 
mercatini dell'Avvento, caratterizzati da una dolce musica sommessa come sottofondo, luci ed addobbi 

luccicanti, il profumo del vin brûlé nell’aria, e dalle bancarelle amorevolmente allestite e arricchite di 
un artigianato tradizionale e di qualità. In questi luoghi non si respira un'atmosfera kitsch o commerciale, 

ma l'autentica gioia di stare insieme di un'estesa comunità paesana. In nessun luogo al mondo il 
momento più silenzioso e romantico dell‘anno è celebrato come nella regione del Salzkammergut durante 

il periodo prenatalizio. 

Primo giorno * Sabato 23 Novembre 2019  

Parma / Reggio Emilia–GMUNDEN  
Nella prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in 

confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade per Verona, Bolzano. Sosta per la 
colazione in autogrill. Proseguimento del viaggio in direzione della romantica zona dei LAGHI 

SALISBURGHESI. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a GMUNDEN nel primo pomeriggio e 
inizio della visita guidata. Questa cittadina romantica dalla posizione unica sulla riva del lago 

Traunsee, circondata da numerose montagne, invita a rilassare “semplicemente” l’anima. Le 
fortune turistiche di Gmunden iniziarono già nel '800 quando la casa reale di Hannover la scelse 

come meta abituale per le vacanze estive. Arrivarono altri nobili europei e molti scrittori e 
musicisti tra cui Johannes Brahms, Franz Schubert.  Il grande numero di castelli e di ville 

sontuose a Gmunden e nei suoi dintorni sono testimoni dei numerosi illustri ospiti. Ma già nel 
'500 la città era nota anche per la produzione delle sue inconfondibili ceramiche che ancora oggi 

 



sono un prodotto tipico e apprezzato di questa bella cittadina. Sul lago Traunsee, uno dei tanti bei 
laghi della zona del Salzkammergut ed il più profondo dell'Austria, si specchiano due castelli che 

caratterizzano la cittadina: il Castello Landschloss Ort, costruito nel 1634 sulla terraferma che si 
trova proprio di fronte all'isola, ed il Castello Seeschloss Ort, situato su un'isola, collegata alla 

terraferma con un ponticello di legno. Il Castello sul Lago è uno degli edifici più antichi della 
regione: è stato costruito già nel 10° secolo e dopo la distruzione per un incendio nel 1626 fu 

ricostruito nella forma odierna. Oggi è amato in modo particolare come location romantica per 
matrimoni.  Proprio all’interno di questo suggestivo Castello sul Lago viene allestito un 

caratteristico Mercatino di Natale. Tempo libero tra le bancarelle natalizie dove oltre alle 
prelibatezze gastronomiche locali si possono trovare le immancabili ceramiche di Gmunden. In 

serata sistemazione in hotel nei dintorni di Gmunden nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel. 

 
 
Secondo giorno * Domenica 24 Dicembre 2019  

GMUNDEN - SANKT WOLFGANG - Reggio Emilia /Parma 

Prima colazione in Hotel. Sistemazione in pullman e partenza per 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 ad affreschi. A St Wolfgang si respira un’atmosfera di magica 

attesa, con uno spettacolo di luci, candele e fiaccole che accompagnano i visitatori lungo un 
percorso di bancarelle e casette in legno di mercatini di Natale. Luci e ombre dalla costa si 

rispecchiano sul lago plumbeo moltiplicando la magia. Il simbolo dell’Avvento qui è una grande 
lanterna di 19 metri che galleggia sulla superficie del lago, e che riprende il simbolo antico della 

lanterna della pace accesa davanti a quasi tutte le case. Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione 
in pullman e partenza per il viaggio di rientro in Italia con arrivo previsto in serata. 

 

 

La quota individuale di partecipazione di € 215,00 comprende:  

Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi 

di sicurezza; sistemazione in Hotel 3***Stelle nei dintorni di Gmunden, in camere doppie 

con servizi privati, TV a colori; 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; Biglietto d’Ingresso ai Mercatini di Natale dei Castelli del Lago 

Traunsee; Assistente d’Agenzia per tutta la durata del viaggio; Assicurazione Medico 

Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.  

La quota non comprende le bevande ai pasti. 
 

Supplemento camera singola € 70,00 
 
 

PER INFORMAZIONI: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo tel. 0522 879145 
Sede e luogo di conservazione scritture contabili: Via Fratelli Cervi, 28/a 42020 San Polo d’Enza (RE) Codice Fiscale e Partita IVA 01742420357  

Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 25346/1998  

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

 


