DAL 15 AL 18 DICEMBRE 2022

SALISBURGO E I MAGICI
MERCATINI DI NATALE
SUL LAGO WOLFGANG

agenzia
viaggi
santerno
#IOVIAGGIOSANTERNO

IMOLA
VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372
VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO
P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

gruppi@viaggisanterno.com

Una girandola di emozioni, quella dei Mercatini di Natale al
Wolfgangsee, con lo sfavillio delle fiaccole, il calore dei focolari e le
bancarelle addobbate. I tre suggestivi paesini di St. Wolfgang, Strobl e
St. Gilgen si affacciano sul lago: un'occasione imperdibile per ammirare
a bordo di battelli questo scenario da fiaba.

Trasferimento in pullman da:
Ore 6:30 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 6:45 Partenza da Castel San Pietro, Ristorante Arlecchino
Giovedì 15 Dicembre '22: IMOLA – HALL IN TIROL – WOLFGANGSEE
Soste lungo il corso di viaggio compresa una per il pranzo libero.
Nel primo pomeriggio arrivo ad Hall in Tirol, situata a 10 Km da Innsbruck. Si
presenta come un'elegante cittadina medievale, non colpita dal turismo di
massa, ma allo stesso tempo affascinante e raffinata, con un forte carattere
tutto da scoprire. Tempo libero per una breve passeggiata in centro città e nei
Mercatini di Natale. Proseguimento del viaggio alla volta del Wolfgangsee.
Sistemazione in un hotel 4 stelle nelle vicinanze del lago.
Cena e pernottamento.
Venerdì 16 Dicembre '22: ST GILGEN – ST. WOLFGANG
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus a ST GILGEN, graziosa
cittadina che sorge sulla riva settentrionale del Lago Wolfgang e visita
guidata del centro storico. St. Gilgen è un luogo ricco di tradizioni,
monumenti culturali, architettura meravigliosa e luoghi incomparabili. Anna,
la madre di Wolfgang Amadeus Mozart è nata qui e sua sorella Nannerl ha
vissuto molti anni a St. Gilgen. Tempo a disposizione per girare nei mercatini
di Natale.
In tarda mattinata trasferimento in battello (circa 40 minuti) a ST.
WOLFGANG, villaggio incredibilmente pittoresco situato sulla riva nord del
lago. Marktplatz, una magnifica piazza circondata da palazzi tradizionali
austriaci ricchi di straordinari dettagli architettonici.
Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita guidata di St. Wolfgang e
tempo a disposizione per girare nelle vie del paese e nel caratteristico
mercatino di Natale
Rientro in hotel nelle vicinanze del lago. Cena e pernottamento.
Sabato 17 Dicembre '22: BAD ISCHL - STROBL
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a BAD ISCHL e visita
guidata del paese.
Scelta come località di villeggiatura da artisti come Klimt e Strauss e
personaggi politici come il Metternich Bad Ischl fu chiamata la Kaiserstadt,
“città imperiale”, da quando l'Arciduchessa Sofia, madre di Francesco
Giuseppe I d'Austria e suocera della celebre Sissi, acquistò la villa Eltz nel
paese per donarla ai fidanzati come regalo di nozze. Ingresso e visita guidata
alla VILLA IMPERIALE.

Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in pullman a STROBL. Tempo a disposizione per girare nel Mercatino
e nel paese. Rientro in hotel nelle vicinanze del lago. Cena e pernottamento.
Domenica 18 Dicembre '22: SALISBURGO - IMOLA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a SALISBURGO e breve visita guidata. Salisburgo, la città di
Mozart, è un concentrato di vie medioevali, edifici barocchi e bei tocchi di contemporaneità. Una bellezza
singolare, creata dalla solida base economica data dai giacimenti di sale, metallo e pietre preziose e dal regno
assolutistico dei principi arcivescovi. Bastano pochi passi attraverso i vicoli della città vecchia, famosi in tutto il
mondo, per sentire l'eleganza di Salisburgo. Dal 1997 è parte del Patrimonio Unesco. Tempo libero per il pranzo.
Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro a casa dove l'arrivo è previsto in tarda serata.
Fine dei servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 760
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 108

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman Gran Turismo;
- Sistemazione in hotel 4 stelle nelle vicinanze del lago Wolfgangsee con
trattamento di tre mezze pensioni (cena con menu a 3 portate con acqua in
caraffa e pane in tavola);
- N. 1 pranzo in un ristorante tipico a St. Wolfgang (acqua in caraffa, pane,
una birra o un soft drink),
- Guida previste: tutto il giorno a St. Gilgen e St. Wolfgang; mezza giornata a
Bad Ischl; mezza giornata a Salisburgo;
- Battello di sola andata (dura 40 minuti) da St. Gilgen a St. Wolfgang;
- Ingresso al Villa Imperiale a Bad Ischl;
- Assicurazione medico/bagaglio;
- Accompagnatore Santerno Viaggi.

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE
L’ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER
CAUSE DOCUMENTABILI
(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,
INFORTUNIO, RICOVERO,
MALATTIA, REVOCA FERIE,
ECC...)

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 25 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 250
SALDO ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2022

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

