
€	280	per	persona		
	

Visitiremo	il	centro	storico,	la	Fortezza	di		
Hohensalzburg	ed	assaggiaremo	la	Torta	Sacher!		
	
Viaggio	in	pullman	GT,	hotel	4*	in	camere	doppie,		
Pensione	Completa,	Visite	guidate,	assaggio	Sacher		
Accompagnatore	agenzia,	auricolari		
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SALISBURGO E LA 
CIOCCOLATA 

19-20 FEBBRAIO 2022 
 

1° giorno sabato 19 febbraio: Salisburgo  
Al mattino, partenza in pullman GT in direzione Tarvisio. Soste intermedie e arrivo a Salisburgo per il 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, incontro con la guida per la visita dell’elegante città austriaca, 
patria di Mozart che conserva ancora l'importante tradizione musicale che l'ha resa famosa ovunque. 
Salisburgo è considerata una delle più belle città del mondo, sia per la felice posizione geografica sia 
per la ricchezza artistica del suo centro storico che conserva la grazia e l'eleganza delle architetture 
cinque-seicentesche. Visita guidata della Fortezza di Hohensalzburg. Cena e pernottamento in hotel. 
2° giorno domenica 20 febbraio: le Cioccolaterie di Salisburgo  
Colazione e incontro con la guida per una passeggiata tra le vie storiche della città alla scoperta dei 
numerosi caffè, pasticcerie, cioccolaterie della città, che sono una vera e propria istituzione in 
quanto, fin dai tempi passati, furono luoghi d’incontro di artisti e personalità di spicco. Sosta presso 
il famoso Hotel Sacher per degustare una fetta di torta e una bavenda calda. Pranzo in 
ristorante. Al pomeriggio partenza per il rientro. Soste intermedie e arrivo ai luoghi d’origine in serata. 
 
Località di partenza: Barbarano Mossano / Casello di Vicenza Est / Parcheggio Crowne Plaza 
Limena (Padova Ovest) Navetta da altre località su richiesta (previsto supplemento in base alla 
località di partenza) 
 
Quote  
€ 260,00 per persona in camera doppia + € 20,00 Gestione pratica con assicurazione medico–
bagaglio–annullamento  
€ 40,00 Suppl. singola  (soggetta a disponibilità) - Riduzioni 3° letto su richiesta 

 
La quota comprende viaggio in pullman Gt, pedaggi, parcheggi e servizio ns autista, sistemazione 
in hotel 4* a Salisburgo in zona semi-centrale (Austria Trend Hotel Europa o similare), in camere 
doppie con servizi privati, trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo del 
secondo giorno (inclusa acqua ai pasti, altre bevande sono extra), servizio guida a Salisburgo come 
da programma, accompagnatore ns agenzia, degustazione in pasticceria (fetta di torta Sacher e  
1 bevanda), auricolari, assicurazione medico–bagaglio-annullamento 
La quota non comprende: le bevande ai pasti, gli ingressi (€ 18,00 Fortezza), assicurazioni 
integrative facoltative (es. “covid19”), extra personali, quanto non indicato ne “la quota 
comprende”. 
 
Scadenze: iscrizioni fino ad esaurimento posti disponibili versando un acconto di euro 80 al 
momento dell’adesione. Saldo due settimane prima della partenza.  
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NOTE IMPORTANTI: 
Documenti obbligatori: Carta identità valida per l’estero o passaporto e green pass 
L’organizzazione del viaggio rispetta le nuove normative anti-Covid. 
 
Minimo partecipanti: 20 
 
Condizioni di viaggio: 
In caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore per mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti non saranno applicate penali e non verrà trattenuto alcun importo. In caso di 
cancellazione per mancato raggiungimento del minimo partecipanti, il viaggiatore avrà diritto al 
rimborso delle somme versate o, se lo desidera, a usare tali somme per un altro viaggio proposto 
dall’organizzatore.  
 
Penalità in caso di recesso del viaggiatore per i nostri Viaggi in pullman:  
Nessuna penalità fino a 40 giorni prima della partenza;  
il 20% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 39 a 30 giorni prima della 
partenza; 
il 50% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 29 a 20 giorni prima della 
partenza; 
il 75% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 19 a 10 giorni prima della 
partenza;  
il 100% della quota di partecipazione dopo tali termini (inclusa la quota gestione pratica). 

 
 

Prima di iscriverti richiedi il Regolamento Viaggi di Gruppo  
 
 


