COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

Ponte dell’immacolata in STIRIA

LAGO WOLFGANGSEE,
STEYR E SALISBURGO
Dal 6 al 8 Dicembre 2014
1° giorno sabato 6 Dicembre 2014:
Sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e partenza in direzione Austria. Arrivo
sul Lago Wolfgangsee, un meraviglioso lago che dona pace e tranquillità. Pranzo in
ristorante riservato. Visita guidata delle splendide cittadine di Saint Gilgen e Saint
Wolfgang, una delle aree di maggior importanza per l’estrazione del sale.
Al termine della visita, partenza per Steyr ed all’arrivo sistemazione nelle camere
riservate in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno domenica 7 Dicembre 2014:
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della città di Steyr, uno dei più
bei centri europei in cui si avvicendano armonicamente lo stile Gotico, Rinascimentale,
Barocco e Rococò. E’ definita anche come una delle città più romantiche, e il suo
paesaggio è caratterizzato dalla presenza dei due fiumi Enns e Steyr. Steyr è nota nel
mondo come la “Città di Gesù Bambino”, perché nel periodo Natalizio viene aperto l’
Ufficio Postale di Natale, dove vengono spedite milioni di missive di auguri in tutto il
mondo. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio libero per shopping, relax e visite individuali. Rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.
3° giorno lunedì 8 Dicembre 2014:
Prima colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e partenza per
Salisburgo, conosciuta come la città della musica e del teatro.
Mattinata libera per le vie del centro storico. Il suo nome letteralmente significa
“borgo del sale”, per via delle lucrose miniere di salgemma che esistevano nella zona.
In particolare, è nota in quanto città natale di Wolfgang Amadeus Mozart, in quale
volto appare su quasi tutte le vetrine della città. Dopo Vienna, è la città austriaca più
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visitata dai turisti di tutto il mondo. Tipiche specialità culinarie di questa città sono i
famosi cioccolatini ripieni, chiamati “Palle di Mozart”; e i “Salzburger Nockerl”, una
sorta di meringa. Pranzo in ristorante riservato e nel pomeriggio partenza per il
rientro in Italia con arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: € 395,00
La quota comprende:
• Viaggio in autobus G.T.;
• Sistemazione in hotel 3*in camere con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo (una bevanda inclusa a pasto a scelta tra 0,33 birra o 0,33 minerale,
oppure 1 soft drink);
• Visite guidate: due mezze giornate a St. Gilgen e Saint Wolfgang e Steyrn;
• Assicurazione medico bagaglio;
• Supplemento camera singola € 75,00 per persona per tutto il soggiorno
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