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Firenze – Fermata Guidoni T2 (parcheggio scambiatore). Partenza ore 5,45 
Firenze – Area servizio FI Nord autostrada A1Partenza ore 6,00 

 
 
 
 
 
 
  

 
1° giorno - Villach 
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in 
pullman per Salisburgo. Brevi soste lungo il 
percorso per ristoro facoltativo. Sosta a Villach per 
pranzo libero e breve visita della bella cittadina, 
attraversata dal fiume Drava e dal suo affluente 
Gail. Proseguimento per Salisburgo. Arrivo e 
sistemazione in hotel zona aeroporto (****). Cena 
e pernottamento. 
2° giorno - Salisburgo 
Salisburgo - Prima colazione in hotel. Mattina 
dedicata alla visita della città con guida. La città, 
situata in posizione di singolare bellezza sul fiume 
Salzach, vanta importanti edifici storici come il 
Duomo, risalente all'VIII sec. e riedificato nel 1600, 
la chiesa di St. Peter in stile romanico, la casa 
natale di Mozart e la Chiesa dei Francescani. 
Accanto agli edifici storici convivono diversi 
monumenti in barocco italiano come la Residenza 
dei Principi-vescovi, la monumentale fontana della 
Residenzplatz e il palazzo Mirabell con il suo bel 
giardino. Nel 1997 il centro storico di Salisburgo è 
stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità. A seguire, tempo a disposizione per  
 

 
pranzo libero e visite individuali. Visita facoltativa 
alla Fortezza Hohensalzburg, costruita nel 1077 su 
una collina di 542 metri, comodamente 
raggiungibile tramite la funicolare. Cena in hotel e 
pernottamento. 
3° giorno - Miniere di Sale di Berchtesgaden 
Salisburgo - Prima colazione in hotel. Partenza per 
il viaggio di rientro con sosta a Berchtesgaden per 
visita delle miniere di sale. Il percorso all'interno 
delle miniere sarà carico di emozioni e scoperte. Il 
visitatore apprenderà tutti i segreti del prezioso 
"oro bianco" che qui viene estratto ormai da 500 
anni (ingresso incluso). Al termine della visita, 
ripresa del viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo previsto in tarda serata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 

                                                                  Org. Tec. Capviaggi 

Salisburgo è situata in una posizione di 
singolare bellezza sul fiume Salzach. 
Durante il periodo invernale la città acquista 
un fascino tutto particolare: il centro storico, 
Patrimonio UNESCO, con un velo di neve è 
semplicemente meraviglioso e la vita prende 
un ritmo più lento? 


