
                        

SALISBURGO E VILLACHSALISBURGO E VILLACH
1 – 2 – 3 Dicembre 2017

ERDI’ 1 DICEMBRE 2017

Ore 05.00 partenza da Perugia loc. Borgonovo parcheggio palestra Viurgin  in direzione di Salisburgo.
Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Salisburgo nel pomeriggio. 
Trasferimento in hotel 3* centrale. Hotel JUFA Salzburg City .
Visita libera della città e dei suoi meravigliosi e unici mercatini in Piazza Duomo e Piazza della Residenza 
(orario apertura: venerdì 10-21; sabato 9-21)

La tradizione, l’ambiente e l’atmosfera carica di emozione grazie ai cori tradizionali Salisburghesi, le luci e la qualità degli
oggetti  in  vendita  (prodotti  da  forno,  decorazioni  aromatiche,  oggetti  d’arte)  fanno di  Salisburgo  una città  magica,
specialmente in questo periodo. Cena e pernottamento in hotel 

SABATO 2 DICEMBRE 2017
Prima colazione in hotel.
Incontro con guida italiana in hotel e visita guidata di Salisburgo per circa 2h circa. 

Salisburgo, città dell’Austria (146.000 abitanti) vicinissima al confine con la Baviera meridionale, è
situata in una posizione di singolare bellezza sul fiume Salzach affluente dell’Inn. Fu antico centro
romano con il nome di Iuvavum o Iuvavia elevato dall’imperatore Claudio a municipio. 
La città vanta importanti edifici storici come il Duomo, risalente all’VIII secolo e riedificato nel
1600  da  Santino  Solari  su  ordine  del  principe-vescovo  Markus  Sittikus  che  favorì  così  la
penetrazione del barocco italiano, la chiesa di St. Peter in stile romanico nel cui cimitero riposa la
sorella di  Mozart “Nannerl”,  il  convento benedettino di  Nonnberg con affreschi del XIII  sec.,  la
chiesa dei Francescani (Franziskanerkirche) con la navata centrale in stile romanico e la fortezza
Hohensalzburg, costruita nel 1077 su una collina di 542 metri che domina tutta la città, ampliata
nel periodo rinascimentale e comodamente raggiungibile con una funicolare
Nel 1997 il centro storico di Salisburgo è stato dichiarato dall’Unesco patrimonio universale della
cultura. La città è anche un grande centro di studio, è ricca di istituzioni culturali e biblioteche.
Notevole importanza riveste la musica che è strettamente legata al benessere della città grazie
soprattutto  al  suo  figlio  più  celebre,  Wolfgang  Amadeus  Mozart,  che  rappresenta  il  richiamo
principe del Festival di Salisburgo
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A seguire visita libera dei mercatini. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio in bus o a piedi . 
Cena e pernottamento in hotel.

DOMENICA 3 DICEMBRE 2017

Prima colazione in hotel e trasferimento verso “Villach” per visita dei mercatini . 

Villach, anche chiamato Villaco in italiano, è una città di soli 65 mila abitanti. Si tratta del secondo 
agglomerato urbano della Carinzia nel sud dell’Austria.
È una cittadina affascinante sia dal punto di vista culturale, che da quello naturalistico essendo attraversata 
dal fiume Drava, e dal suo affluente Gail.
Il  mercatino  dell’Avvento  di  Villach  offre  ai  visitatori  oltre  50  stand  in  tradizionali  casette  di  legno.  Il
mercatino di Natale di Villach è un importante punto di ritrovo per grandi e piccini che vogliono vivere un
magico Natale. 
I visitatori possono passeggiare per il mercatino, fare acquisti e godersi la bellissima atmosfera dei Mercatini
di Natale.  Durante il mercatino sono previsti molti eventi per soddisfare sia i grandi che i piccini. Il tutto
circondato dal profumo delle candele e del vino dell’Avvento appositamente pensato per questo periodo.  

Pranzo libero e massimo per le 15.00 partenza per rientro su Perugia. 

Quota di partecipazione  individuale su base doppia
(MIN. 40 PERSONE)

S o c i  e  A s s .  A m i c i  A r c €  240,00 
(MIN 30 PERSONE)

Soci e A. Amici Arc € 280
Esterni € 10,00 di supplemento in ogni quota
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Supplemento doppia uso singola  (  ma  s      s  i      m  o   5             c  a      m      e  r      e  )    110 euro

Riduzione per bambini in camera tripla 3 – 12 anni non
compiuti  20 euro Nessuna riduzione tripla adulto

IL PROGRAMMA E’ SUSCETTIBILE DI MODIFICA 
GLI ORARI DI APERTURA DEI MERCATINI DEVONO ESSERE ANCORA RICONFERMATI

La     q  u      o  t      a     i  n      c  l      ude:  
Trasferimenti in autobus GT andata e ritorno e trasferimenti come da programma con 2 autisti inclusi ;
Sistemazione in trattamento di mezza pensione (bevande incluse) presso Hotel Jufa Salzburg city 3* in pieno centro a 
Salisburgo; 
Visita guidata di Salisburgo (2 ore);
Autista a carico agenzia;
Assicurazione come da legge;

La     q  u      o  t      a     non     i      nc  l  u      d  e  :  
Tassa di soggiorno da pagare in loco; Mance, extra personali ;
Tutto ciò non espressamente indicato della “quota deve includere”

Opzione al 29/09/2017 con versamento acconto di 100 euro;
II acconto al 30/10/2017 di 100 euro

Saldo entro il 24/11/2017 

PRENOTAZIONI presso:

1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511
o 3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30
e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30 (dal 13 settembre anche I pomeriggi dalle 15,00 
alle 16,30 del lunedi e mercoledi)

2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore
10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00

Per pagamenti tramite bonifico:
IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a 
Italspring
(nella causale specificare nominativo e iniziativa

penali di annullamento servizi a terra :
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta

Da 14gg alla partenza 100 % 

NB: Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  
polizza assicurativa) e solo in questo caso per i servizi a terra  c’è la possibilità di stipulare Polizza 
individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di  20 euro a persona.

ORGANIZZAZIONE TECNICA iTALSPRING S.R.L.
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