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1° Giorno 

Arrivo in Tirolo nel pomeriggio e sistemazione in Hotel. 

Drink di benvenuto, cena e pernottamento. 

2° Giorno 

Mattina dedicata alla visita con guida di SCHWAZ, nominata „la cittá d´Argento d´Europa“, cittadina 

dall´impronta medioevale con vari palazzi gotici, una interessante chiesa gotica ed il Castello. 

Pomeriggio visita del villaggio medioevale di RATTENBERG, centro dell`artigianato tirolese del vetro, dove 

sará possibile assistere ai vari lavori. 

Rientro in hotel con sosta in una fabbrica in cui producono le candele di cera, che oggi troviamo nelle piú 

svariate forme, colori e profumazioni. 

Rientro per la cena e pernottamento in hotel. 

3° Giorno 

Dopo prima colazione, escursione a Salisburgo, con visita guidata della cittá al mattino. 

Pranzo in ristorante al centro e tempo nel pomeriggio a disposizione per visite individuali. 

Salisburgo, patria di Mozart, é situato sulle rive del Salzach, la cittá fondata dai Romani e divisa in due parti 

dal fiume: da una parte il Castello di Hohensalzburg, una fortezza con le torri dall´aspetto maestoso che si 

erge sulla collina del Mönchsberg e domina la cittá e sull´altra sponda, la collina di Kapuzinerberg ai piedi 

del quale si trova il castello di MIRABELL, un palazzo estivo degli arcivescovi-principi. Costruito all´inizio del 

´600 e modificato in stile barocco. 

Rientro in serata in Hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno 

Dopo la prima colazione, mattinata guidata al castello TRATZBERG. 

Nel pomeriggio visita al lago alpino di ACHENSEE, conosciuto, oltre che per il fatto di essere il maggiore 

lago alpino del Tirolo, anche per il colore blu delle sue acque, sulle cui rive si affacciano diverse ridenti 

localitá di soggiorno. 

Rientro in Hotel e cena/pernottamento. 

 

5° Giorno 

 

                      TIROLO E SALISBURGO TOUR 
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Dopo la prima colazione, partenza per INNSBRUCK, capoluogo del Tirolo con visita guidata dei monumenti 

piú importanti come il Tetto d`Oro, la Torre di Corte, la Basilica di Wilten. 

Pranzo d´arrivederci e partenza per l`Italia 

 


