
	

	

SALISBURGO 
25 – 26 FEBBRAIO 2023 

 
1° giorno sabato 25 febbraio: Salisburgo  
Al mattino, partenza in pullman GT in direzione Tarvisio. Soste intermedie, pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo a Salisburgo 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 26 febbraio: 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. Pranzo 
in ristorante. Al pomeriggio partenza per il rientro. Soste intermedie e arrivo ai luoghi d’origine in 
serata. 
 
€ 270,00 quota per persona in camera doppia  
Acconto all’iscrizione entro il 13 gennaio con acconto di € 90,00. Saldo 2 settimane prima della 
partenza. 
Visita della Fortezza di Hohensalzburg con ascensore, ingresso alla Fortezza con visita Stanza 
del Principe euro 17 
€ 40,00 supplemento camera singola 
 
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 mezza pensione con pranzo del 
secondo giorno, servizio guida due mezze giornate a Salisburgo, accompagnatore ns agenzia, 
assicurazione medico – bagaglio – annullamento - Covid 
La quota non comprende: il supplemento camera singola € 40,00, biglietto ingresso alla 
Fortezza € 17,00, bevande ai pasti, mance ed extra di carattere personale, quanto non indicato 
ne “la quota comprende”. 
 
Documenti: carta d’identità valida per l’estero 
 
Org. Tecnica di HelloVeneto - Gentes Tour Operator di Paolo Cogo - C.F. CGOPLA76M06L840C - P.IVA 03222010245 Rea: VI 335611 Via 4 
novembre, 18 - 36048 Barbarano Mossano (VI). Scheda tecnica programmi fuori catalogo per viaggi prodotti o costruiti da Gentes Tour 
Operator Estremi aut. Amministrativa adv: Aut. Prov. VI n. 57332 del 28/07/2009.  Polizza Ass. R.C. rischi diversi - Unipol Sai S.p.A. n. 
172031207 mass. euro 2.000.000,00 per ogni sinistro. Polizza Rischio Insolvenza/Fallimento con TUA ASSICURAZIONI n. 40321512000027 - 
Cons. FOGAR- FIAVET (ex. art 50, comma 2, DL 23.5.11, n. 79). 
	
	


