FF@2017

Dal 13 al 16 agosto 2017

SALISBURGO E IL NIDO DELL’AQUILA

Famosa in tutto il mondo per aver dato i natali al genio musicale Wolfgang Amadeo Mozart, Salisburgo è
anche una città arricchita dalla fortezza di Hohensalzburg che la domina, dal Castello di Hellbrunn e i suoi
giochi d'acqua e dalla famosa miniera del sale di Hallein. Per completare il viaggio, non può mancare una
visita in Germania, dove Adolf Hitler passava le sua vacanze: "il Nido dell'Aquila".

IL PROGRAMMA
Domenica 13 Agosto 2017
Ore 05:30 partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 05:45 partenza da Castel San Pietro Bar Arlecchino alla volta dell'Austria.
In tarda mattinata arrivo ad Innsbruck, la capitale delle Alpi, una città ricca di storia e dal
fascino unico, che riunisce un ambiente alpino intatto e perfettamente conservato con
un'offerta culturale di prim'ordine, Il simbolo della città è il Tettuccio d'oro formato da ben
2.657 tegole di bronzo placate d'oro. Tempo libero per un giro città e per il pranzo.
Proseguimento per Salisburgo con arrivo nel tardo pomeriggio.
Check in, pranzo e pernottamento in hotel.

INNSBRUCK-TETTUCCIO D’ORO
Lunedì 14 Agosto 2017
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e mattinata dedicata alla 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 stato
dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. I monti della città caratterizzano lo
scenario della città e le donano un fascino romantico e "selvaggio". Dall'alto del
Monte della fortezza troneggia la Fortezza Hohensalzburg, questo simbolo della
città, risalente al 1077 lo si raggiunge a piedi o anche comodamente con la
Funicolare della fortezza. La riva sinistra della Salzach è inoltre famosa nel mondo
SALISBURGO-FORTEZZA HOHENSALZBURG
intero per la Getreidegasse, nella quale si trova la casa natale di Wolfgang
Amadeus Mozart.
La città deve soprattutto al genio musicale la sua identità come metropoli della musica e dell'arte. Ma non solo a lui: nel 1920 il regista
teatrale Max Reinhardt fondò il Festival di Salisburgo, consolidando la fama di Salisburgo quale centro culturale ed artistico di rilievo.

CASTELLO DI HELLBRUNN

Pranzo libero.
Nel pomeriggio, nella periferia meridionale della città, visiteremo il Castello di Hellbrunn,
residenza di campagna dei principi-vescovi edificata nei primi del Seicento.
L'opera fu affidata al maestro Santino Solari che riuscì a creare una vera meraviglia
dell'architettura dei giardini con i suoi giochi d'acqua ed un proprio teatro. I giochi d'acqua
divennero subito celebri anche oltre i confini nazionali e ancora oggi sono considerati come
una delle visite della città da non perdere assolutamente. Al termine della visita, rientro in
hotel per la cena e il pernottamento.

Martedì 15 Agosto 2017
Prima colazione in hotel e partenza per la miniera di sale a Hallein dove incontreremo la guida
locale.
I Mondi del sale di Hallein garantiscono svago, avventura e momenti mistici. I visitatori grandi e
piccini vi apprendono informazioni sul duro lavoro dei minatori e seguono le tracce dei Celti, che vi
estrassero il sale già nel lontano 400 a.C. Prima di addentrarci nel cuore della montagna, è
necessario indossare delle tute bianche, che permettono di non macchiare gli abiti e che
risulteranno molto utili in seguito. La gita parte con una corsa sul trenino dei minatori per arrivare al
luogo di partenza dell'escursione, nel centro della montagna. Lungo tutta la camminata si ha la
possibilità di ammirare le viscere della miniera, immaginare il duro lavoro dei minatori, ma anche di
divertirsi, scegliendo di passare i dislivelli utilizzando gli scivoli creati dagli stessi minatori, mentre
per i meno temerari ci sono le scale. Sempre rimanendo sottoterra si passa due volte il confine
austriaco, visitando i sotterranei della Germania, per un breve percorso, per raggiungere in fine un
fantastico lago di sale.
Dopo la visita alla miniera, breve trasferimento nella vicina Germania; nei dintorni di
Berchtesgaden si trova la zona di Obersalzberg, famosa per la villeggiatura alpina, luogo di cui si
innamorò Hitler negli anni '20 e dove costituì con i gerarchi una sorta di quartier generale-bunker per
le vacanze.
Questo villaggio a circa 1.000 metri d'altezza, dove era ambitissimo essere invitati, è stato
bombardato alla fine del '45 e raso al suolo nel 1952. Nell'area si trova oggi un Centro di
documentazione sul nazismo. Hitler soggiornò qui con Eva Braun in una villetta da lui battezzata
"Berghof". Nel 1938 ebbe in dono dai gerarchi del partito per il suo 50.mo compleanno (che compirà
il 20 aprile 1939) il celeberrimo "Nido dell'Aquila", uno chalet-fortezza costruito sul Kehlstein.
Oggi il Nido dell'Aquila è un ristorante (Kehlsteinhaus), dove il gruppo farà il pranzo. a 1.834
metri sovrastando il villaggio di Obersalzberg. Al termine della visita, rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.

MINIERE DI SALE DI HALLEIN

NIDO DELL’AQUILA

Mercoledì 16 Agosto 2017
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il viaggio di ritorno con sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio si riprenderà la via del
ritorno con arrivo a Imola in tarda serata.
(Il programma potrebbe subire variazioni nell'ordine delle visite, per motivi organizzativi attualmente non prevedibili)

QUOTA PER PERSONA in camera doppia:

 495,00
(Quota valida per minimo 20 partecipanti)
SUPPLEMENTO SINGOLA

 90,00

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro
spese di annullamento viaggio
Documenti : È necessario essere in possesso della
carta d’identità valida per l’espatrio.

LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio e trasferimenti in programma con pullman G.T.
- sistemazione in Hotel 3* Sup. in camere tutte con servizi privati per n.3 notti
- 3 cena, 3 prime colazioni in Hotel
- pranzo al Kehlsteinhaus (Nido dell’Aquila)
- guida locale parlante italiano a disposizione del gruppo per tutte le visite
- Ingressi previsti nel programma: Castello di Hellbrunn, miniera di Hallein,
Nido dell’Aquila.
- Assicurazione Medico/Bagaglio 24h su 24h
- Accompagnatore Santerno Viaggi
LA QUOTA NON COMPRENDE
-Extra di carattere personale, Facchinaggi, mance
-Bevande nelle cena e nel pranzo
-Altri ingressi
-Eventuale tassa di soggiorno
-Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”

ISCRIZIONI ENTRO IL 28 GIUGNO O FINO AD ESAURIMENTO DEI LIMITATI POSTI
CON ACCONTO DI  150, SALDO ENTRO IL 14/07/2017
IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

