
 

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, 

via autostrada in direzione di KUFSTEIN, la “Perla del Tirolo”. Kufstein è situata su ambedue le rive dell’Inn, 

ai piedi della catena Kaisergebirge, a soli 500 metri s.l.m. e si trova a pochi chilometri dalla zona prealpina 

bavarese. La cultura secolare, rispecchiata dagli eleganti palazzi della città, e la natura impressionante, 

caratterizzata dalle suggestive case contadine, formano un connubio armonioso dando vita ad una tradizione 

maturata nel tempo e vissuta tuttora. Visita con guida della Fortezza.  Presso la fortezza si trova anche 

l’organo degli eroi “Heldenorgel”, l’organo all’aperto più grande del mondo! Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio spostamento a SALISBURGO. La città, dichiarata patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, è 

conosciuta in tutto il mondo per aver dato i natali a Wolfgang Amadeus Mozart, uno dei compositori più 

famosi di tutti i tempi; Salisburgo viene infatti indicata spesso come la Capitale della Musica e come Capitale  

Rococò. Passeggiata libera. In serata sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
  

2° GIORNO: : Prima colazione in hotel. Partenza per il NIDO D’AQUILA, luogo ameno di cui s’innamorò negli 

anni ’20 l’uomo più odiato del XX° secolo: Adolf Hitler. A bordo di un autobus speciale, percorreremo l’ardita 

strada con pendenza fino al 25%, scavata lungo il fianco della montagna, e poi saliremo fino alla vetta con un 

ascensore (1834m).  Arriveremo così allo chalet che il partito aveva donato ad Hitler e dove era solito 

rilassarsi con la sua amante Eva Braun. Da qui godremo di un panorama unico sull’intera regione della 

Baviera. A conclusione della visita, inizio della discesa per arrivare in ristorante dove effettueremo il pranzo. 

Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro, con arrivo in serata alla località di origine. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 250,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 

 Ingresso con guida alla Fortezza di Kufstein, ingresso e ascensore al Nido d’Aquila; 

 Assistenza agenzia; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Supplemento camera singola: € 30.00 per tutto il tour  (soggetta a disponibilità limitata); 

 Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco in hotel); 

 Le bevande; 

 Gli ingressi non menzionati, gli extra di carattere personale e tutto ciò non espressamente indicato alla 

voce “La quota comprende”. 
 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’espatrio. Anche i minori devono essere in 

possesso di propria carta d’identità valida per l’espatrio. 
 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili  versando un acconto pari al 25% della quota di 

partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza.    
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:     PETTINA’ VIAGGI  •  Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 
 

  DAL 20 AL 21 LUGLIO 2019   2 GIORNI 

KUFSTEIN E NIDO D’AQUILA 

PORTOROSE 
L A  P E R L A  D E L  T I R O L O !  
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