
 

 
 

Salisburgo, è stata eletta dagli austriaci “La città di cultura più amata”. Ogni suo angolo è 
una scenografia da ammirare. Intenditori d’arte e buongustai, amanti di musica classica e 
turisti in cerca di relax, sognatori e nottambuli, tutti sono ugualmente entusiasti di questa 
città dai tanti volti e dalle mille attrattive offerte dal suo centro e dai suoi dintorni. Quale 
occasione migliore per visitare questa splendida città se non nel suo momento più bello cioè 

quando si riveste di luci ed atmosfera in occasione dei Mercatini di Natale! Ecco che nel 
periodo natalizio anche Monaco si veste a festa e pare tornare indietro nel tempo, per 

evocare vecchie tradizioni e far rinascere nel cuore di adulti e bambini la magia del Natale. 
Le strade si illuminano, nelle piazze e nelle chiese si assiste a concerti e rappresentazioni 

teatrali. Un’occasione per conoscere l’artigianato specializzato in decorazioni e regali 
natalizi, e le lavorazioni quasi scomparse o per assaggiare le specialità culinarie del luogo. 
Un viaggio che ci permette di confrontare l’atmosfera dei Mercatini di Natale in due città 

a emblema di Austria e Germania, le due nazioni che sono state la culla di questa 
tradizione secolare e magica.  



 
 

Primo giorno * Sabato 21 Dicembre 2019 

Parma / Reggio Emilia – SALISBURGO - ROSENHEIM 

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 riservato lungo il percorso. 
Attraversamento del Confine del Brennero e proseguimento per Innsbruck. Pranzo 
libero lungo il percorso. All’ arrivo a SALISBURGO, inizio della 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. Nel tardo 
pomeriggio tempo libero a disposizione per girare tra le luci, i colori ed i profumi delle 
numerose bancarelle del rinomato Mercatino di Natale di Salisburgo dove sono 
esposti i prodotti tipici dell’artigianato e della gastronomia locale. La visita sarà 
rallegrata dalle musiche delle folcloristiche bande di strada. In prima serata 
trasferimento in hotel nei dintorni di Rosenheim, cena e pernottamento.  
 

Secondo giorno * Domenica 22 Dicembre 2019 

 MONACO - Reggio Emilia / Parma 

Prima colazione a buffet. Trasferimento in pullman a MONACO DI BAVIERA. All’arrivo 

visita guidata della città, che con i suoi numerosi teatri, musei e sontuosi edifici, 

risulta essere una delle più importanti città d’arte della Germania. Si potranno 

ammirare i simboli di Monaco: la Frauenkirche, chiesa gotica sormontato da due 

poderose torri coperte da cupole di rame e la Marienplatz, la piazza principale 



dominata dal Municipio (Rathaus), sulla cui torre vi è una delle maggiori attrazioni di 

Monaco: il più grande Carillon della Germania animato da 32 figure in rame a 

grandezza naturale. In un tour panoramico della città vedremo la sede del Parlamento 

Bavarese, gli esterni del Museo della Tecnica e della Scienza, la Piazza Reale su cui si 

affacciano i famosi musei della città ed infine gli esterni del Parco Olimpico sede delle 

Olimpiadi del 1972. Al termine della visita tempo libero a disposizione per la visita del 

Mercatino del Bambin Gesù, dove nelle caratteristiche casette di legno sono esposti 

prodotti d’artigianato, decorazioni natalizie e specialità gastronomiche che con i loro 

aromi inebriano l’aria. Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in Pullman e 

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

 

 

La quota individuale di partecipazione di € 235,00 comprende:  

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

sicurezza; Prima Colazione del 1° giorno in autogrill prenotato, merende dolci e salate in 

pullman, sistemazione in Hotel 3-4 Stelle nei dintorni di Rosenheim, 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; Assistente d’Agenzia per tutta la durata del tour; 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 
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 
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