da lunedì 30 dicembre 2019 a giovedì 2 gennaio 2020

Per diverse persone Salisburgo significa molte cose: la città barocca dei primi potenti arcivescovi,
dove il genio musicale di Wolfgang Amadé Mozart è nato ed ha lavorato, il pittoresco centro
storico con, a sud, le possenti montagne sullo sfondo o la città famosa in tutto il mondo del
Festival di Salisburgo. Moderna, ma immersa nella storia, ha un fascino e un’atmosfera viva e
romantica che la contraddistinguono da altre città. Il centro cittadino di Salisburgo è inserito nella
lista del Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO.
Hotel Imlauer Salzburg****
Questo tradizionale hotel a 4 stelle vanta una
posizione ideale nel centro di Salisburgo, a pochi
passi dal Castello di Mirabell e dal nuovo Centro
Congressi. L'Hotel Imlauer & Bräu offre la
connessione WiFi gratuita. Con una breve
passeggiata di qualche minuto potrete raggiungere
numerose attrazioni di notevole importanza, quali i
Giardini di Mirabell, la casa natale di Mozart e la
fortezza di Hohensalzburg.

Prezzo a persona in camera doppia
Supplemento camera singola
Supplemento camera doppia uso singola

Fr.
Fr.
Fr.

1’350.00
250.00
400.00
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Programma
Lunedì 30 dicembre 2019 – Wattens, Swarovski Kristallwelten
Partenza il mattino dal Ticino via San Bernadino, pausa caffè lungo il tragitto.
Tarda mattinata arrivo a Wattens; possibilità di pranzare al ristorante
“Daniels Kristallwelten” oppure al Bar Cristallo che si trovano all’entrata della
Swarovski. Visita individuale libera alle camere delle Meraviglie (facoltativa), e
possibilità di acquisti a prezzi ridotti nel negozio souvenir!
Metà pomeriggio partenza per Salisburgo e arrivo in serata in Hotel.
Ritiro camere, cena e pernottamento all’Hotel Imlauer Salzburg****.

Martedì 31 dicembre 2019 – Salisburgo
Colazione a buffet in hotel. Il mattino visita guidata di Salisburgo.
Pranzo e pomeriggio libero a disposizione.
Grande cenone di Capodanno in ristorante adiacente all’Hotel con musica
dal vivo e walzer Danubio Blu a mezzanotte. Si potranno inoltre vedere i
fuochi d’artificio.
Pernottamento in hotel.

Mercoledì 1° gennaio 2020 – Salisburgo
Colazione a buffet in hotel. Mattinata e pranzo liberi. Pomeriggio visita
guidata alla Kaiser Villa. In seguito trasferimento al castello medioevale
Festung Hohensalzburg per cena e concerto. L’orchestra da camera della
città mozartiana di Salisburgo presenta le opere più popolari di Mozart,
Dvorak, Strauss e altre delizie dei grandi maestri della musica.
Pernottamento in hotel.

Giovedì 2 gennaio 2020 - Innsbruck
Colazione a buffet in hotel.
Carico bagagli sul bus e inizio del viaggio di rientro.
Fermata per pranzo libero a Innsbruck e tempo a disposizione per una breve
passeggiata ad Innsbruck.
Metà pomeriggio proseguimento del viaggio; arrivo previsto in Ticino ore
20.00 circa

Il prezzo comprende:
viaggio in comodo Torpedone Gran Turismo****
3 pernottamenti con colazioni a buffet presso l’Hotel Imlauer Salzburg****
Cena in hotel del 30.12.19
Cenone di Capodanno (cena servita di 5 portate con buffet di dolci) con musica dal vivo
Visita guidata alla Kaiser Villa
Cena e concerto del 1° gennaio al castello medioevale Festung Hohensalzburg
Assistenza di un collaboratore Rossi Viaggi per tutta la durata del viaggio
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Il prezzo NON comprende:
Assicurazione annullamento viaggio
Ingressi a monumenti e musei dove non indicato
Mance guide, accompagnatore e autista (facoltative)
Tassa soggiorno da pagare direttamente in Hotel
Tutto quanto non indicato nella voce “il prezzo comprende”

Orari Partenze:
ore 06:30 Locarno, stazione FFS
ore 06:45 Tenero, piazza
ore 06:50 Gordola, Magazzino Rossi (vis à vis Ristorante Rotonda)
ore 07:10 Camorino, FUST
Eventuali altre fermate o luoghi di partenza da concordare

Assicurazione annullamento/assistenza obbligatoria;
possibilità di stipulare il contratto presso la nostra agenzia a partire da Fr. 49.00 a persona

Per motivi organizzativi iscrizioni preferibilmente entro il 15.10.2019

Il programma potrà subire variazioni dovute a ragioni tecniche-organizzative
mantenendo le visite previste nel tour.

Ricordiamo di portare il passaporto o la carta d’identità.
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