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SALISBURGO
MARATONA 2018

5 - 8 MAGGIO 2018, 4 giorni - 3 notti

A Salisburgo bisogna entrare a piedi, possibilmente da uno dei ponti sul fiume Salzach. La piccola capitale della
musica e del Barocco si presenta come uno scenario teatrale addossato a un bastione roccioso, il monte Untersberg.
Il segreto del suo fascino sta nel felice connubio tra architettura, arte e cultura e nella grandiosa offerta culturale:
ben 4000 eventi all’anno, 50 gallerie e 20 musei.
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TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO

1° giorno, sabato 5 maggio 2018: Treviglio > Salisburgo
In mattinata ritrovo dei signori partecipanti a Treviglio e partenza con pullman privato GT in direzione Salisburgo
(535 Km, 5h50’). Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in città nel primo pomeriggio, incontro con la guida visita del
centro storico con la Cattedrale, la Getreidegasse dai tipici negozi dalle insegne in ferro battuto. Tempo a disposizione
per il ritiro del kit di gara. Salita facoltativa in funicolare alla fortezza dell'Hohensalzburg. Successiva sistemazione in
hotel nelle camere riservate. Cena libera.

Salisburgo. Juvavum fu fondata dai Romani intorno al 15 a.C. Il nome attuale, usato per la prima volta nel

755, deriva dalle miniere di salgemma delle vicine montagne e significa letteralmente Castello del sale. Nel 1077

inizia la costruzione, da parte dell'arcivescovo Gebhard von Helfenstein, del fortilizio che diverrà nel corso dei
secoli la fortezza di Hohensalzburg. Il 13 marzo 1938 Salisburgo vede l'ingresso delle truppe tedesche in seguito
all'Anschluss. Da vedere Festspielhaus, il teatro della città; Franziskanerkirche; St. Peter Kirche, con il piccolo
cimitero con le croci in ferro battuto e le catacombe dove è sepolto Haydn, il più antico panificio di Salisburgo, in
Kapitelplatz, dove i frati fanno ancora il pane; l’elegantissimo Duomo barocco, la Residenz, l’arcivescovado, con i
tesori del clero salisburghese; la Festung Hohensalzburg: la fortezza che domina la città, la più grande ancora
intatta d'Europa, da dove si gode uno dei panorami più belli sulla città e sulle altre alture intorno; il Kapuzinerberg
con il convento di frati cappuccini.
2° giorno, domenica 6 maggio 2018: Salisburgo
Pernottamento e prima colazione.
Intera giornata libera per assistere o partecipare alla maratona e alle altre gare. Pranzi e cene liberi.
3° giorno, lunedì 7 maggio 2018: Salisburgo > Hellbrunn > Bad Ischl > Hallstatt > Salisburgo
Pernottamento e prima colazione.
Partenza in bus per Hellbrunn per la visita esterna del castello rinascimentale, e del suo ampio giardino ricco di
vasche e fontane celebri per i giochi d’acqua. Proseguimento per la visita di Bad Ischl, cittadina termale e residenza
estiva preferita dalla principessa Sissi e Francesco Giuseppe. Continuazione verso Hallstatt (20 Km, 25’), borgo che
si affaccia sull’omonimo lago, patrimonio Unesco e sosta per la visita del centro storico con giro in battello sul lago.
Al termine, rientro a Salisburgo. Pranzo e cena liberi.

Bad Ischl. Le sorgenti di acqua salina nei dintorni di Bad Ischl furono scoperte già nel '500, ma 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. Il cancelliere Metternich si recò qui, l'arciduchessa Sofia e più tardi anche il principe ereditario Rodolfo
d'Asburgo vollero sperimentare le benefiche acque saline della zona. Nel 1853 l'imperatore Francesco Giuseppe
fece costruire qui la "Kaiservilla", circondata da un grande parco, che divenne, fino al 1914, la residenza estiva
della famiglia imperiale. Successivamente, oltre alla nobiltà, molti artisti e musicisti, tra cui Franz Lehár, scelsero
Bad Ischl come luogo di villeggiatura. In ricordo di quel periodo che ha lasciato una forte impronta architettonica
a Bad Ischl, la città si chiama oggi "Kaiserstadt" (città dell'imperatore).
Hallstatt. ha origini molto antiche. É stato uno dei primi insediamenti umani, grazie alle ricche miniere di
sale che sono state utilizzate fina dalla media età del bronzo. Alcuni ritrovamenti archeologici nelle vicinanze di
Hallstatt risalgono al VI millennio a.C. e nel 1846 Johann Georg Ramsauer scoprì un grande cimitero preistorico
vicino all'odierno villaggio di Hallstatt. Inoltre, qui fu trovata una delle più antiche fonderie. Grazie ai commerci, e
alle ricchezze che ne derivavano, si sviluppò una cultura che venne chiamata Cultura di Hallstatt. Nel 1311 Hallstatt
divenne una città mercantile, ma fino alla fine del XIX secolo era raggiungibile solo dal lago o tramite stretti
sentieri. Il terreno pianeggiante compreso fra il lago e le montagne è scarso e il villaggio stesso lo occupa
praticamente tutto. La prima strada per Hallstatt venne costruita nel 1890, lungo la costa occidentale del lago, a
volte usando la dinamite per aprirsi un varco fra le rocce.

4° giorno, martedì 8 maggio 2018: Salisburgo > Hallein > Treviglio
Prima colazione in hotel. Partenza verso Hallein (30 Km, 25’) per visita alle Miniere di sale nel monte Dürnnberg. Al
termine, partenza per il rientro a Treviglio, arrivo previsto in serata.

Miniere di sale. I giacimenti, formati milioni di anni fa nelle viscere del monte Dürnnberg, presso Hallein, furono
per anni il tesoro della regione. Già i Celti, circa 2.500 anni fa, avevano scavato miniere per estrarre il sale, come
testimoniano i resti rinvenuti. Il labirinto di cunicoli può oggi essere visitato: indossata la tradizionale tuta dei
minatori, ci si introduce con un trenino da miniera nelle profondità delle grotte.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

BASE 30 PERSONE € 420
BASE 40 PERSONE € 390
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 120
Le quote comprendono:

sistemazione negli hotel indicati o similari;

trattamento di pernottamento e prima colazione come da programma;

trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour;

ingressi ai siti in programma: Giardini di Hellbrunn, Miniere di Hallein;

guide locali parlanti italiano come da programma: mezza giornata Salisburgo, intera giornata regione Salisburghese, miniere
di Hallein;

navigazione sul lago di Hallastatt;

tasse di soggiorno;

assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 750);

assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni);
Le quote non comprendono:

iscrizione alla maratona;

pranzi e cene;

bevande;

mance e facchinaggi;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Supplementi facoltativi:
+ cena tipica austriaca in Birreria € 30 a persona;
+ salita in funicolare alla fortezza Hohensalzburg a Salisburgo € 15
Assicurazioni facoltative:
 assicurazione annullamento viaggio AXA F30:

+ 29 € fino a 1.000 € di spesa

In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per spese
mediche sono aumentate a 10.000 €.
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta contestualmente al versamento del primo
acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza, con particolare riferimento al
comma C3 (esclusioni).
Hotel quotati (o similari):
 Salisburgo

Hotel ACHAT Plaza**** 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
Carta d’identità valida per l’espatrio.
Note:








Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali
e del tempo effettivamente a disposizione.
Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo.
I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti.
Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design
Studio.
Rif. 2414.1,2 AVI
Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage)
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di
eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità
e insostituibilità.
Al 20 luglio 2017, la lista include 1.052 siti in 165 paesi dei 190 che hanno ratificato la Convenzione.
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