
WEEKEND ROMANTICO A 
SALISBURGO 

 

 

SABATO 18 E DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023



Primo Giorno * Sabato 18 febbraio 2023
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. Arrivo a
SALISBURGO. Tempo a disposizione per il pranzo
libero. Nel pomeriggio incontro con la guida ed inizio
visita della città. Il fascino particolare e l’atmosfera
viva che contraddistinguono Salisburgo si possono
percepire al meglio nel corso di una passeggiata
attraverso il centro storico. Lo si può percorrere tutto
a piedi. È diviso in due dal fiume Salzach: su un lato
vi è il “centro storico sulla riva destra”, con la
Linzergasse, la Platzl e la Steingasse. Sull’altro lato si
trova il “centro storico sulla riva sinistra”, che è più
antico ed è l’ambito dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO. Esso include anche il
quartiere Kaiviertel, il Monte della fortezza e il
Mönchsberg. In serata trasferimento in Hotel, cena e
pernottamento.

Secondo Giorno * Domenica 19 febbraio 2023
BAD ISCHL - ST. WOLFGANG 
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida,
sistemazione in pullman e partenza per la visita
guidata della bellissima regione dei LAGHI
SALISBURGHESI. Sosta a BAD ISCHL, città
imperiale, centro maggiore della zona del
Salzkammergut, luogo di fama internazionale. La
località godette di grande splendore tra l’800 e il
‘900, quando divenne, con l’imperatore Francesco
Giuseppe, residenza estiva della corte.
Proseguimento per ST. WOLFGANG. Visita della
deliziosa località di villeggiatura sulla riva
settentrionale dell’omonimo lago, reso universalmente
noto dall’operetta “AL CAVALLINO BIANCO”. Nel
borgo, numerose antiche case rustiche dalla facciata
ad affreschi e, sul lago, il celebre albergo IM
WEISSEN ROSSL (Al Cavallino Bianco), la maggiore
attrazione turistica. Pranzo in ristorante riservato.
Dopo una passeggiata in riva al lago inizio viaggio di
ritorno con arrivo previsto in tarda serata. 



La quota individuale di partecipazione di €300,00 per Associati CNA, CNA
Pensionati e Dipendenti e di €330 per i non soci Comprende: :
Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e
sistemi di sicurezza; sistemazione in Hotel 3***Stelle, in camere doppie con servizi
privati, TV a colori; trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno
al pranzo dell'ultimo; prime colazioni a Buffet; servizio guida come da programma;
assicurazione annullamento/ medico- bagaglio.
Supplemento Singola € 60.00
La quota individuale di partecipazione non comprende: il pranzo del primo giorno,
le bevande a pasto, eventuali ingressi e tutto quanto non espressamente segnalato
nella quota comprende. 

PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI:
Cna Pensionati Reggio Emilia: MONICA Tel. 0522-356486 solo mattina - mail:

cnapensionati@cnare.it 
Cna Pensionati Parma: LAURA BOERI Tel. 0521-227241 mail: lboeri@cnaparma.it 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA

 
 
 
 

 Tel. 0522/879145 - 3341920255
 www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com

Organizzazione Tecnica : Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo 
Via F.lli Cervi, 28/A – 42020 San Polo d’Enza (RE) – P.IVA 01742420357 

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