
Alla scoperta di Salisburgo città 
graziosa, romantica inserito nella 
lista del Patrimonio dell'Umanità 

dell'UNESCO.
dal 02 al 05 dicembre 2013

Un viaggio alla scoperta di una città della musica e del teatro, in particolare come 
città natale di Wolfgang Amadeus Mozart. Ricca di storia, arte e cultura: musei,  
castelli, parchi e......la magica atmosfera dei mercatini di natale.

PROGRAMMA
LUNEDI' 02  DICEMBRE  – CATANIA / MONACO/SALISBURGO
Appuntamento H 08:00 sul Boccetta davanti  la chiesa di San Francesco (Immacolata). 
Sistemazione in bus e partenza per l'aeroporto Fontanarossa di  Catania.  Disbrigo delle 
formalità  d'imbarco  e  partenza  con  volo  di  linea.  Arrivo  a  Monaco  ritiro  bagaglio  e 
trasferimento in bus per Salisburgo. (km 190 ) Arrivo in hotel sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

MARTEDI' 03 DICEBRE - SALISBURGO
Prima  colazione  in  hotel.  Giornata  dedicata  alla  visita  della  città.  Tra  le  bellezze 
architettoniche della città vecchia: la  Cattedrale con le piazze circostanti tutte collegate 
tra loro,, l'edificio sacro più grande della città  del primo barocco più impressionante a 
nord delle Alpi,  la  celebre Geitreidegasse ornata da tipiche insegne in ferro battuto,  il 
mercato vecchio, il municipio e le altre case borghesi tra cui quella di Mozart. Nei giorni in 
cui staremo a Salisburgo visiteremo i seguenti monumenti: la Fortezza Hohensalzburg 
che domina dall'alto la  città costruita nel lontano 1077. La Fortezza si  raggiunge dalla 
Kapitelplatz e proseguendo lungo la Festungsgasse da qui si proseguire con la funicolare 
della Fortezza; la Casa Natale  di  Mozart, detta "Casa di Hagenau", dove la famiglia di 
Mozart visse dal 1747 al 1773 e il 27 gennaio 1756 nacque Wolfgang Amadeus Mozart. 
Nell'edificio c'è un museo dove sono esposti gli strumenti usati dal grande compositore da 
bambino,  i  suoi  violini,  la  sua  spinetta,  alcune partiture,  una selezione  di  ritratti  e  di 
lettere. Al secondo piano, modelli di scenari delle sue opere e documenti vari; il Museo di 
Salisburgo presenta le diverse facce della città con esposizioni permanenti e temporanee.
Salisburgo è bella ed è degna di essere visitata anche per la sua ottima gastronomia e le 
sue specialità culinarie tra cui le famose "Mozartkugeln" ("Palle di Mozart"), che sono dei 
cioccolatini ripieni e i "Salzburger Nockerln", una sorta di meringa. 
Pranzo libero. Cena. Pernottamento in hotel.   
    
 MERCOLEDI' 04 DICEMBRE -  SALISBURGO
Prima colazione in hotel. Giornata ancora dedicata alla visita ed ai monumenti della città 
descritti  sopra. Salisburgo è anche una delle mete preferite per chi  ama i  mercatini  di 
Natale  :   ogni piazza ospita un proprio "mercatino" e l'atmosfera magica della città viene 
accompagnata  dai  profumi  del  Jagertee (tè  al  rum),  delle  mandorle  tostate,  delle 
caldarroste e delle mele al forno, dai cuori di panpepato, dalle figurine per il presepio e 
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dalle  decorazioni  per  l’albero di  Natale,  dai  giocattoli  e dai  pullover  invernali.  Cena in 
ristorante  più  antico  d'  Europa  con  concerto  sui  pezzi  più  importanti  di  Mozart. 
Pernottamento in hotel.
GIOVEDI' 05 DICEMBRE -  SALISBURGO/MONACO/CATANIA

Prima colazione in hotel. Mattinata libera per visite personali. Nel primo pomeriggio 
partenza in bus per l' aeroporto di Monaco. Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza 
con volo di linea per Catania. Trasferimento in bus e partenza per Messina. Fine dei servizi.

Vi  ricordiamo  che  per  una  migliore  riuscita  del  viaggio,  il  programma  può 
essere suscettibile di variazioni.

OPERATIVO VOLO 
02 DICEMBRE                                                   
AZ 1724 CATANIA 11:30 ROMA 12:50    -      AZ 436  ROMA  14:20 MONACO   15:55
05 DICEMBRE
AZ 433    MONACO  18:55 ROMA  20:25   -    AZ 1719  ROMA  21:15 CATANIA  22:30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 860,00
SUPPLEMENTO SINGOLA :      €  120,00  

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea Alitalia A/R -  Tour di 4giorni /3 notti in Hotel di categoria 4* Sup. al 
centro con servizi privati. Mezza pensione dalla cena del 1° giorno fino alla prima 
colazione del giorno 4°.  Cena in albergo a 3 portate (antipasto / piatto principale / 
dessert)  -  Bus  per  transfer  da  Messina/Aeroporto/Messina  e  Monaco/Salisburgo 
a/r. - Cena in ristorante con concerto di Mozart. - Guida  durante il tour secondo il 
programma.  Assistenza accompagnatore  per tutto il tour - Assicurazione medico – 
bagaglio Tasse e percentuali di servizio.  Fuel surcharge ( adeguamento carburante) 
€ costo totale 120,00

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti. Entrate ai monumenti € 26,00 circa in totale. 
• Tasse aeroportuali €  93,00
• Assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere alla prenotazione
• Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato nella voce 

“Comprende”.

CONCERTI:
04 DICEMBRE H 23:45 Chiesa Dell'Università in occasione della giorno della morte di 
Mozart possibilità di un Concerto facoltativo “ Mozart Requiem “ con Chor & Orchester  
der Salzburger.  BIGLIETTO € 27,00 Da confermare all'atto della prenotazione

HOTEL PREVISTO O SIMILARE : RADISSON BLU ALTSTADT SALZBURG

NOTA BENE :
ACCONTO : ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERRA' VERSATO IL 25% DELLA QUOTA 
PARI A € 250,00  A PERSONA. SALDO 20 GIORNI PRIMA DALLA PARTENZA

PRENOTAZIONI  :  TUTTE  LE  PRENOTAZIONI VANNO FATTE DAL 04.11.13  AL  08.11.13 
PRESSO L'AGENZIA CETTY TOUR, VIA GHIBELLINA 66 – TEL 090 6010285 ORARI DI 
APERTURA DAL LUNEDI' AL VENERDI' 9:30- 13:00 / 16:00 – 19:15
NELLA FORMAZIONE DEL GRUPPO SARA' DATA LA PRECEDENZA AI SOCI NELL'ORDINE 
DI PRENOTAZIONE, GLI EVENTUALI OSPITI  ANDRANNO IN LISTA D'ATTESA. 


