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                 TOUR SALISBURGO E LAGHI              

                    

1° Giorno 

Durante il viaggio verso l´Austria fermata intorno al Brennero (direzione Innsbruck), oppure Radstadt 

(passando per Tarvisio)Arrivo in serata zona Salzkammergut (verso Golling, Fuschl, ca. 30/40 Km da 

Salzburg città), 

Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

2° Giorno 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Bad Ischl, dove si trova la Kaiservilla, residenza estiva di 

caccia dove l`Imperatore Franz Josef conobbe la sua Sissi. 

Al termine della visita proseguimento lungo la splendida strada panoramica ed arrivo a Altaussee. Visita di 

un paesino incantato sulle sponde del lago, uno dei più profondi nella zona, dove ancora oggi i subaquei 

stanno cercando il tesoro di Hitler. 

Sosta per il pranzo in una tipica taverna. 

In serata rientro in Hotel, cena tipica con specialità della regione (Speck, Canederli, ect.) e pernottamento. 

3° Giorno 

Dopo la prima colazione nuovamente incontro con la guida in hotel e partenza per l`escursione, in direzione 

di Salzburg si costeggia il Lago Fuschlsee e si passa dal famoso Castello di Fuschl, sulle rive del lago (solo 

visita esterna). Proseguimento per Salisburgo: visita della città, con la sua splendida Cattedrale in stile 

Barocco, il Residenzplatz, l`Abbazia di San Pietro, la casa di Mozart, la città vecchia. 

Pranzo in ristorante durante la visita. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno 

Dopo la prima colazione partenza per il rientro in Italia con pranzo d`arrivederci (oppure prolungamento del 

soggiorno). 

Escursioni zona Laghi passando dal Wolfgangsee, Traunsee. 

Visita del paesino di Gmunden, visita alla fabbrica di porcellana, poi Altmünster. 

Pranzo durante escursione e giro in battello su uno dei famosi laghi alpini. 

Cena e pernottamento 

5° Giorno 

Dopo la prima colazione partenza. 
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