
 

Epifania 

SALISBURGO  

Laghi del Salisburghese 

 

4 – 6 Gennaio 

 

Viaggio affascinante con interessanti visite culturali e fiabeschi paesaggi. Visite guidate 

della città di Salisburgo, Bad Ischl luogo dove Sissi passava le vacanze estive e la zona 

denominata “laghi del Salisburghese” con romantici villaggi siti nelle rive che durante il 

periodo invernale si trasformano in luoghi da fiaba. 

 

04 Gennaio Mercoledì AREZZO – SALISBURGO 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar giotto) alle ore 05:00. 

Sosta lungo il percorso per la colazione. Pranzo libero. Arrivo a Salisburgo, città d’arte che si è 

meritata l’appellativo di “Roma delle Alpi”, sorge sulle rive della Salzach. Famosa in tutto il mondo 

per aver dato i Natali a Mozart. Incontro con la guida e visita della città, divisa in due parti dal 

fiume: da una parte il castello di Hohensalzburg, una fortezza turrita dall’aspetto maestoso che si erge 

sulla collina di Monchsberg e domina la città; sull’altra sponda, la collina di Kapuzinerberg con il 

castello Mirabell ai suoi piedi, un tempo palazzo d’estate degli arcivescovi. Vedremo il Duomo, 



 

 
 

 

 

l’esterno della Casa di Mozart, la Residenzplatz, l’esterno del Municipio, la Kapitelplatz. In 

serata trasferimento in hotel, nei dintorni di Salisburgo o zona laghi, cena e pernottamento. 

 

05 Gennaio Giovedì LAGHI DEL SALISBURGHESE 

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso d'escursione. Visita guidata intera 

giornata. Incontro con la guida e partenza per una bella escursione nei Laghi del Salisburghese.  I 

laghi del Salzkammergut, trasparenti, puri e invitanti, luccicano al sole ai piedi di maestose cime di 

chiara roccia calcarea. Essi sono rinomati a livello internazionale anche perché hanno visto 

soggiornare nei secoli personalità di un certo calibro: a St. Wolfgang e Bad Ischl d’estate soleva 

alloggiare Sissi con il suo amato Franz. Vedremo il villaggio di St Gilgen, situato nel Wolfgangsee 

con le belle case intorno alla piazza centrale, il "Mozartplatz" con una statua di Mozart fanciullo che 

ricorda il luogo natale di sua madre Anna Maria Pertl. Bad Ischl, cittadina termale con le sorgenti di 

acqua salina scoperte già nel '500, il periodo d'oro della città come località di cure e di villeggiatura 

iniziò negli anni Venti dell'800 quando si scoprirono gli effetti curativi delle acque della città. In 

pochi anni la fama crescente di Bad Ischl attirò anche molti membri della nobiltà viennese. Nel 1853 

l'imperatore Francesco Giuiseppe fece costruire qui la "Kaiservilla", circondata da un grande parco, 

che divenne, fino al 1914, la residenza estiva della famiglia imperiale. Hallstatt, un villaggio che 

sembra un dipinto, divenuto il più famoso d’Austria, sulla sponda occidentale dell'ominimo lago, 

nella regione montuosa di Salzkammergut. Gli edifici cinquecenteschi in stile alpino divisi da vicoli 

ospitano caffè e negozi. L'Hallstatter See è uno dei laghi più noti del Salisburghese, tanto da essere 

inserito nel patrimonio Unesco, perché le sue sponde e le montagne circostanti conservano 

testimonianze di presenza umana che risalgono alla preistoria. In serata rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

 
06 Gennaio Venerdì SALISBURGO – AREZZO 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per la Hohensalzburg, la Fortezza della città, che 

si raggiungerà con la funicolare (ingresso da pagare in loco). La Fortezza Hohensalzburg attira tutti 

gli sguardi per la sua posizione imponente al di sopra dei campanili barocchi della città. Questo 



 

 
 

 

 

simbolo spicca fin da lontano ed è una delle bellezze architettoniche inconfondibili del famosissimo 

scenario di Salisburgo. Ha un aspetto maestoso e custodisce una storia tangibile all’interno delle sue 

possenti mura. All'interno potremo visitare la camera delle torture, la galleria, il cammino di ronda, il 

museo delle marionette ed il museo della Fortezza. Al termine tempo a disposizione in centro a 

Salisburgo per visite individuali e per il pranzo libero. Alle 14:30 circa partenza per il viaggio di 

ritorno. Sosta per la cena libera.  

 

N.B. L'ordine delle visite potrebbe variare, senza modificare il contenuto del programma 

 

Quota di partecipazione € 395,00 

 

Quota di partecipazione per bambini/ragazzi 3/17 anni in 3° letto (brandina o sofà bed) € 290,00 

 

Supplemento camera singola € 80,00 (possibilità di richiedere abbinamento)   

 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – sistemazione in hotel 3* – trattamento di mezza 

pensione in hotel – pranzo in ristorante del secondo giorno - acqua in caraffa ai pasti - escursioni con 

guida specializzata come da programma - assicurazione medico/covid stay/bagaglio - 

accompagnatore Pepita  

La quota non comprende: Fortezza Hohensalzburg € 16,00 compresa funicolare a/r (prezzo 

indicativo/possibili variazioni senza preavviso) – bevande – mance - eventuale tassa di soggiorno in 

hotel – noleggio auricolari dove necessari € 2,50 al giorno 

 
 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 120,00 

Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione e rispettando le regole vigenti 
                                           

      NECESSARIA CARTA D’IDENTITA'  

 

 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso 

RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597  
 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto pub-

blicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 
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