
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, in 
direzione di Trento, Bolzano, Brennero. Passaggio del confine austriaco e, dopo alcune soste intermedie, ingresso 
in Germania, nella regione della Baviera, con arrivo al LAGO DI CHIEMSEE: il maggiore lago della Baviera. Vicino 
alle sue sponde è previsto il pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio, imbarco sul traghetto per raggiungere l’isola 
dove sorge il bellissimo CASTELLO DI HERRENCHIEMSEE, costruito per il re Luigi di Baviera e ispirato alla 
reggia di Versailles. Sosta per la visita guidata. Al termine, viaggio di ritorno in traghetto e trasferimento in pullman 
all’hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di SALISBURGO: situata in una posizione di 
singolare bellezza sul fiume Salzach, affluente dell’Inn. Visiteremo il Duomo, la Residenzplatz, la Getreidegasse 
con le sue caratteristiche insegne in ferro battuto, la Casa di Mozart (visite esterne). Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, partenza per il lago WOLFGANG, situato tra le regioni del Salisburghese  e dell’Alta Austria, a circa 40 
km da Salisburgo. Calmo e dall’incantevole bellezza, questo lago invita calorosamente a fermarsi ad ammirare e 
scoprire la natura circostante. Noi scopriremo le tre suggestive cittadine che sorgono sulle sue sponde, incastonate 
in una superba cornice di montagne: St. Wolfgang , St. Gilgen e Strobl, passando da una all’altra in pullman. Nel 
tardo pomeriggio, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata indosseremo la tuta e ci trasformeremo in minatori! Scendendo 
lungo degli scivoli di legno, andremo a visitare le miniere di sale di HALLEIN le SALZBERGWERK, delle miniere 
ancora attive, fra le più grandi e spettacolari d’Europa, dalle quali, da quasi 500 anni, si ricava quotidianamente 
acqua salina per la produzione di sale.  A conclusione della visita, sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
inizio del viaggio di rientro in Italia con arrivo in serata alla località d’origine.   
 
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; 
 Navigazione in battello sul lago Chiemsee e ingresso al castello Herrenchiemsee; 
 Ingresso alle miniere di Hallein; 
 Assistenza agenzia; 
 Assicurazione medico-bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Supplemento camera singola: € 60.00 per tutto il tour (soggetta a disponibilità limitata); 
 Bevande ai pasti; 
 Eventuale tassa di soggiorno ( da saldare in loco); 
 Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con timbro sul retro. 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. 
INFORMAZIONI: PETTINA’ VIAGGI  TEL. 0445-386515 – www.pettinaviaggi.it 
 

 
 

  DAL 09 AL 11 OTTOBRE 2020    3 gg 

SALISBURGO  
i l  lago di  Wolfgang e le miniere 

Quota individuale 

di partecipazione € 430,00 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   
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