
 

VIAGGIO DELLA MEMORIA 

“dalla memoria nasce il domani” 

 
DA GIOVEDI’ 12 A DOMENICA 15 MARZO 2020 

PRIMO GIORNO: GIOVEDI’ 12 MARZO 2020 PARMA /REGGIO - SALISBURGO  
Nella prima mattinata partenza con un pullman Gran Turismo 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. In serata sistemazione in Hotel, nelle camere 

riservate, cena e pernottamento. 
 

SECONDO GIORNO: VENERDÌ 13 MARZO 2020 SALISBURGO – HALLEIN - SALISBURGO 
Prima colazione a buffet in Hotel. Mattinata dedicata alla visita con audioguide in italiano alla 

Fortezza di Salisburgo che si raggiunge con la funicolare. Al termine passeggiata per il centro di 

Salisburgo e pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in Pullman e partenza per le saline di 
Hallein. Visita guidata alle Miniere e passeggiata per il Villaggio Celtico. Al termine partenza per la 



visita alla birreria BRAU UNION ÖSTERREICH AG ad Hallein. Ultimata la visita possibilità di acquisto 

e alle ore 19.00 ca. cena prenotata in birreria.  Sistemazione in Bus e rientro in hotel a Salisburgo 

per il pernottamento.  
 

TERZO GIORNO: SABATO 14 MARZO 2020 GUSEN - MAUTHAUSEN - SALISBURGO 
Prima colazione a buffet. Sistemazione in pullman e partenza per GUSEN e visita guidata del 

Campo di Gusen. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in Bus al Campo di Mauthausen per 

la visita guidata. Al termine rientro a Salisburgo. Ore 19.00 cena in Birreria Augustiner Braeu. 

Pernottamento in Hotel. 
 

QUARTO GIORNO: DOMENICA 15 MARZO 2020 HELLBRUNN – REGGIO EMILIA /PARMA 
Prima 

colazione a 

buffet in 

Hotel. 

Partenza per 

il Castello di 
Hellbrunn e 

visita guidata 

al Castello 

con 

audioguide 

in italiano. 

Pranzo libero. Al termine sistemazione in pullman e inizio viaggio di rientro. Arrivo previsto in 

serata.  

 

La quota individuale di partecipazione di € 575,00 comprende:  
Viaggio con in pullman Gran Turismo Lusso; Sistemazione in hotel 3-4 stelle in camere doppie con 

servizi privati; Trattamento di Mezza Pensione comprensiva delle prime colazioni a Buffet e delle 

cene di cui due in birreria; Prima Colazione del 1° giorno in autogrill prenotato, merende dolci e 

salate in pullman, Prenotazioni e biglietti d’ingresso alla Fortezza di Salisburgo (biglietto, funicolare 

e audioguida), alle Miniere di sale di Hallein, al Campo di Mauthausen, al Castello di Hellbrunn; 

Servizio guide per le Miniere di Sale di Hallein, per Gusen e Mauthausen; Visita guidata con 

degustazione e cena presso la Birreria Brau Union Osterreich; Assistente d’Agenzia per tutta la 

durata del viaggio; Assicurazione medico/bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. 

Supplemento Camera Singola € 150,00 
 

PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: 
Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo tel 0522 879145 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo – Via F.lli Cervi, 28/A – 42020 S. Polo d’Enza (RE) TEL 0522 879145 
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