CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI
AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA 16
e.mail: cral.ulss16@aulss6.veneto.it

sito web:

www.cralulss16.it

SALISBURGO - SALZKAMMERGUT - HERRENCHIEMSEE
01 - 03 Giugno 2017

In qualsiasi momento veniate Salisburgo non vi deluderà mai, infatti - come disse già il poeta
austriaco Hermann Bahr – "Salisburgo è sempre bella, e si ha sempre l’impressione che
proprio in questo momento sia particolarmente bella …".
1 GIUGNO: PADOVA – DÜRNBERG - SALISBURGO
Partenza ore 06.00 Colli (parcheggio scambiatore), ore 6.15 Arcella (Piazza Azzurri d'Italia), ore 6.30 via
Giolitti (lato chiesa S.Lazzaro) in pullman GT. Sosta durante il percorso. Dopo il pranzo in ristorante visita
alle famose Saline. Nelle miniere di sale di Salisburgo si possono fare interessanti scoperte sulla storia del
Salisburghese. In passato si praticava con successo il commercio del cosiddetto "oro bianco", grazie al quale
Salisburgo è diventata una ricca e fastosa capitale. Dopo la visita guidata proseguimento per Salisburgo. Arrivo
in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento in hotel.
2 GIUGNO: SALISBURGO E I LAGHI SALIBURGHESI
Prima colazione in hotel e trasferimento a Salisburgo. Incontro con la guida e visita della città nel corso della
quale si potranno ammirare il Duomo tardo-rinascimentale, il centro storico intorno alla Getreidegasse, la casa
natale di W. A. Mozart, la Residenz, la Fortezza di Hohensalzburg. Dopo il pranzo in ristorante proseguimento
per la zona dei Laghi Salisburghesi. Per le sue bellezze naturali, il Salzkammergut è tra le regioni più famose
dell’intera Austria: oltre ad essere uno dei luoghi di villeggiatura più amati dalla famiglia imperiale,
dall’aristocrazia e dagli artisti dell’impero austro-ungarico, grazie a Hallstatt è anche considerato la culla della
cultura mondiale tant'è che il grande pittore Gustav Klimt, durante la villeggiatura estiva nel Salzkammergut,
trovò spunto sulle rive del lago Attersee per diversi quadri. Questa regione turistica appartiene geograficamente
a Salisburghese, Alta Austria e Stiria. La pittoresca varietà del paesaggio, con i suoi 76 laghi trasparenti, le sue
colline e le possenti dorsali montuose, incanta i visitatori con un fascino speciale. Nel Salzkammergut la natura
sfodera tutti i suoi talenti. I maestosi massicci calcarei del Dachstein, dei Toten Gebirge, Sengsengebirge e
Höllengebirge si stagliano pieni di contrasti e sorprese, e proprio questa incomparabile miscela di natura, sport
e relax da un lato, e di cultura e genuine tradizioni popolari dall'altro, è ciò che trasforma un soggiorno nel
Salzkammergut in un'efficace ricarica di energia. Rientro a Salisburgo per la cena e pernottamento.
3 GIUGNO: HERRENCHIEMSEE - PADOVA
I. colazione in hotel e partenza per il Chiemsee. Trasferimento in barca sull’ Herreninsel e visita dello splendido
Castello sull’Isola. Il Chiemsee è il maggiore bacino lacustre della Baviera e ospita diverse isole. Le principali
sono due: la Fraueninsel, l'Isola delle donne, e la Herreninsel, l'Isola degli uomini. Nella Herreninsel si trovano
il celebre castello di Herrenchiemsee, costruito da Re Ludwig II come copia della reggia di Versailles, e l'ex
convento dei Canonici Agostiniani, oggi trasformato in museo. Al suo interno è possibile vedere il piccolo
appartamento dove risiedeva Ludwig durante la costruzione del nuovo castello, la sala dove si riunì nel 1948 la
commissione incaricata della stesura della Costituzione della Repubblica Federale Tedesca e una pinacoteca
con le opere dei cosiddetti "pittori del Chiemsee". Dopo il pranzo in ristorante partenza per il rientro in Italia.
Arrivo previsto in tarda serata.

Quota per persona: €. 345,00 per persona in camera doppia

Riduzioni:

€. 40,00 supplemento camera singola
Bambini fino a 6 anni gratis da 6 a 12 anni - €. 45,00
Riduzione terzo letto: €. 35,00

da 12 a 16 anni - €. 30,00

Posti disponibili: 60
Prenotazione entro il 15 aprile 2017 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili
inviando una mail a cral.ulss16@aulss6.veneto.it indicando le generalità dei partecipanti
un cellulare di riferimento e per i bambini la data di nascita
Acconto al momento della prenotazione: € 100 a persona
Saldo entro il 10 maggio 2017
La quota comprende:
- Viaggio in Bus Gran Turismo
- Soggiorno Hotel Star Inn Hotel Salzburg Messe (o similare) a Salisburgo
(https://starinnhotels.com/star-inn-hotel-salzburg-airport-messe-by-comfort/)
- Pasti in ristorante comprese le bevande
- Visita guidata di Salisburgo - Ingresso e visita guidata alle Saline di Dürnberg
- Trasferimento in barca sul Chiemsee - Ingresso al Castello di Herrenchiemsee
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- Assicurazione medica
La quota non comprende:
- Mance, ingressi non menzionati nella quota comprende, extra e tutto ciò non espresso in “La quota
comprende”
Supplemento Hotel Momentum (www.momentum-hotel.at) ad Anif €. 15,00
(n.b. ingressi e passaggi navali inclusi incidono per un costo di €. 75,00 sulla quota del viaggio)
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO:
È possibile inserire individualmente, all’atto della prenotazione, un’assicurazione facoltativa di annullamento il
cui costo è pari al 5% sul totale del viaggio.
L’assicurazione prevede, in caso di rinuncia per qualsiasi motivo (purché certificabile), una franchigia pari al
20% della penale secondo la scaletta riportata a piè di pagina. Non c’è, invece, alcuna franchigia in caso di
impossibilità ad effettuare il viaggio per ricovero ospedaliero documentabile ed il rimborso sarà totale.
Organizzazione Tecnica e condizioni di viaggio Debon Travel depositato c/o Provincia di Padova

