
Tour più giorni

Salisburgo, Lago Wolfgangsee e
Castello Hellbrunn (€ 415)

Un’ autentica festa per chi ama il Natale.
Salisburgo, una delle città più eleganti e ricche di cultura di
tutta  l'Austria,  eccellenza  UNESCO.  Il  romantico  Lago

Wolfgangsee  e  il  Parco  del  Castello  di  Hellbrunn  dall’atmosfera  magica.  Un  itinerario  panoramico  e
suggestivo tutto da fotografare, con gli occhi e con il Cuore.

Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 35
Trattamento: Pensione completa con bevande

Quota Adulto (a partire da) € 415
Supplemento singola € 60
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 240
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 290

Partenze:

da 26/11/2021 a 28/11/2021
da 03/12/2021 a 05/12/2021
da 10/12/2021 a 12/12/2021

Programma:

1° giorno: LAGO Wolfgangsee, Sankt Wolfgang
Arrivo sul Lago Wolfgangsee, uno dei laghi più conosciuti dell’Austria. La maggior parte della sua superficie
non si trova in Alta Austria, bensì nella regione di Salisburgo. In Alta Austria è situato però il più conosciuto
dei villaggi sul lago, dal quale il Lago St. Wolfgang prende il nome.
Visita del borgo con l’accompagnatore e a seguire tempo libero per gustare le manifestazioni natalizie.
Si aspetta gioiosamente il Natale in questi luoghi. Nel villaggio di St. Wolfgang candele, fiaccole e focolai
riscaldano l’atmosfera per offrire ai  visitatori  un ambiente accogliente, rustico e decorato di  contorno alle
bancarelle del mercato da Postplatz al lago: attraverso una delle due grandi  porte Natalizie si  inoltrano i
visitatori in questo mercato idilliaco.
Un pittoresco cammino ci conduce fino al passando per la via delle lanterne, con centinaia di abeti addobbati.
Buttate uno sguardo oltre le spalle di  mastri  laboriosi d´artigianato rurale e acquistate opere di vera arte
tradizionale da portare a casa. Tempo a disposizione godersi in libertà le magiche atmosfere del lago. Pranzo
in ristorante, sistemazione e cena in hotel.
2° giorno: SALISBURGO
Mattinata dedicata alla visita con guida locale di Salisburgo, una delle città più eleganti e ricche di cultura di
tutta  l'Austria.  Tutto  a  Salisburgo  parla  di  Mozart,  dai  monumenti,  alle  vie  ai  cioccolatini.  La  scopriremo
nell’atmosfera incantata e magica dei Mercatini di Natale, con le bancarelle di legno coperte di festosi addobbi
in pino e nastri  rossi  che propongono una generosa gamma di  articoli  da regalo,  ornamenti,  giocattoli  e
leccornie.
Nel  pomeriggio  salita  con  la  suggestiva  cremagliera  all’imponente  castello/fortezza  (incluso)  che  domina
dall’alto  la  piazza  dei  Mercatini,  offrendo  se  il  meteo  lo  consente  un  panorama  emozionante,  tra  i  più
fotografati della città.
A seguire tempo a disposizione per immergerci tra cuori di panpepato, figurine per il presepio, decorazioni per
l’albero di Natale, giocattoli e pullover – non resta che scegliere! Pranzo libero nella vasta offerta del centro
cittadino, cena in hotel.
3° giorno: Parco del Castello di Hellbrunn
Nei  dintorni  di  Salisburgo,  ingresso  (incluso)  al  parco  del  seicentesco  Castello  di  Hellbrunn,  patrimonio
UNESCO, che ospita un mercato dell’Avvento particolarmente suggestivo.
Nel grande parco, oltre 400 alberi vengono decorati a festa e l’atmosfera è resa magica da camminamenti
nell’area dei famosi giochi d’acqua e numerosi stand che offrono idee regalo, artigianato ed enogastronomia.
Tempo libero per godere dell’atmosfera incantata del parco. Pranzo in ristorante e partenza per il  rientro,
previsto in serata.

Servizi inclusi:
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Pullman Gran Turismo
2 notti in 1 solo hotel 3/4
Tassa di soggiorno in hotel
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno (escluso pranzo 2° giorno)
Bevande ai pasti (1 birra piccola o soft drink e acqua in caraffa)
1/2 giornata guida locale
Salita con funicolare alla Fortezza di Salisburgo
Ingresso al Parco del Castello di Hellbrunn
Auricolari durante le visite
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico/bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Pranzo del 2° giorno
Eventuali altri ingressi
Caffè
Mance
Assicurazione annullamento facoltativa (consigliata, importo 5% del totale)
Quanto non alla voce “la quota comprende”

Nota:

*GREEN  PASS:  *Per  partecipare  ai  tour/soggiorni  AbacoViaggi  non  richiede  green  pass,  ma  questo  è
requisito  per  accedere  a  pullman/aerei/ristoranti  al  chiuso/musei/luoghi  della  cultura,  come  regolato  dai
decreti-legge n° 105 e n° 111. Se i viaggiatori non sono in possesso di tale documento, segnalatecelo: con
piacere vi supporteremo nell’organizzare l’effettuazione dei tamponi necessari durante il viaggio o valuteremo
assieme a voi le migliori soluzioni di viaggio possibili. Ricordiamo che i costi relativi ai tamponi (prenotazione,
spese e trasferimenti) sono a carico e cura del viaggiatore.

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali  gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari:  i  tour  in  pullman  iniziano  generalmente  la  mattina  e  terminano  in  serata,  salvo  diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy:  i dati  personali  dei viaggiatori  saranno trattati  in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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