
DA VENERDÌ 9 A DOMENICA 11 DICEMBRE 2022  

SALISBURGO - HALLSTATT – INNSBRUCK  
MINIERE DI SALE HALLSTATT - LA CITTÀ W.A. MOZART – IL TYROL   

 

 

 

 

 

 
Un bellissimo week end con una emozionante,interessante e divertentissima visita nel complesso delle antiche miniere 

del sale di Hallstadt ideale per ogni età e che lascerà un bellissimo ricordo di questo viaggio. Il nostro Hotel 

Bruekenwirth è un hotel pensione in stile tirolese nel interno ch all’esterno, camere accoglienti e pulite, gode di ottime 

recensioni sul ristorante. Situato ad Hallein, piccola cittadina a soli 10 minuti dalle miniere e a circa mezz’ora di pullman 

dal centro di Salisburgo.  

L’itinerario di andata (agevolato con servizo navetta per i clienti modenesi fino alla Bennet) diretto via Cento per di là i 

clienti del bolognese sarà da Tarvisio, attraverso la Carinzia mentre il ritorno sarò attraverso il percorso naturale Tirolo 

via Innsbruck – Brennero – Reggiolo Rolo ecc.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 310,00  – (con minimo 40 partecipanti)  
Riduzione camera tripla adulti/ragazzi € 10,00 sul terzo letto     

Supplemento camera singola € 60,00 

Supplemento 1^ fila (2 posti) € 15,00 – Supplemento 2^ fila 4 posti € 10,00 p.p.  

QUOTA GESTIONE PRATICA comprensiva di polizza medico-bagaglio e annullamento COVID incluso € 25,00 

 

LA QUOTA VIAGGIO COMPRENDE: - Viaggio in pullman GT – istemazione in hotel Schawaighofen o similare con 

trattamento di ½ pensione con 1^ colazione al buffet e cena inclusi acqua e pane - Guida turistica giornata intera a 

SALISBURGO  - La prenotazione e l’ingresso  a tutto il cicuito delle Miniere , inclusa Funicolare ( del valore complessivo 

di € 30,00 p.p)  –  Assicurazione medica e bagaglio- Garanzie assicurative ed organizzative.  

 

LA QUOTA VIAGGIO NON COMPRENDE – I pranzi – gli ingressi diversi dala Miniere – mezzi pubblici o funicolari, city tax 

mance, spese di carattere personale in genere e quanto non meglio precisato alla voce predente  
 

PROGRAMMA  DI MASSIMA :  

1° giorno – Partenza verso TARVISIO- SALISBURGO ove con le opportune soste anche per il pranzo libero arriviamo nel 

primo  pomeriggio. Si inizia alla grande SCIVOLANDO in profondità nelle MINIERE DEL SALE ove con un percorso che 

prevede scivoli e trenino e FUNICOLARE ci divertiremo per circa tre ore in una interessante visita con Guida in italiano. 

Al termine trasferimento in hotel ad HALLEIN (7 km – 10 minuti) per cena e pernottamento in hotel BRUEKENWHIRT.     

2° giorno – Prima colazione a buffet in hotel e trasferimento a SALISBURGO , la romantica  “ città del sale “ che ha dato i  

natali al compositore Mozart. Visita guidata della città una parte nella centro storico che poi si completa con la salita alla 

IMPONENTE E PANORAMICA  FORTEZZA MEDIEVALE DI HOUENSALZBURG,  (  salita con funicolare  ca 3 €). Al termine 

delle visite tempo libero per il pranzo libero e shopping quindi verso le 17.00 si rientra in hotel ad HALLEIN. 

 3° giorno – di buon ora 1^ colazione in hotel, carico bagagli e partenza per INNSBRUcK, dove con una sosta arriviamo 

verso le 11.30, una buona sosta fino alle 14.30 circa ci consente di fare il pranzo libero nella variopinta e colorata 

ALTSTADT, la piazza della Città vecchia  circondatab dal Municipio e dai curiosi palazzi Rococò che fanno da cornice al 

celebre tettuccio d’oro. Partenza per il rientro che si PREVEDE dalle ore 20 in poi. 
 

DOCUMENTI : Obbligo di carta d’identità   

DISPOSIZIONI COVID E USO MASCHERINE : quanto previsto da nornativa  alla data  di partenza 
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