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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO 
AVVERTENZE: Le gite sociali sono riservate solo 
ed esclusivamente ai soci MCL. 
I prezzi riportati potranno subire variazioni, fino a 
24 ore prima della partenza, qualora dovessero ve-
rificarsi sensibili mutamenti dovuti a cause impon-
derabili. 
Non potendo sempre garantire l’assolvimento 
del precetto festivo, si consigliano i Signori So-
ci di partecipare alla S. Messa vespertina del 
giorno precedente. 
L’assegnazione del posto in pullman verrà stabilita 
al momento del pagamento della rispettiva quota. 
L’organizzazione si riserva di variare l’ordine del 
posto in relazione al tipo di pullman utilizzato dal 
vettore. 
Le eventuali fermate a richiesta dovranno essere 
concordate in precedenza con l’Organizzazione. 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 
l’iscrizione al viaggio sottintende l’accettazione del 
regolamento interno MCL da parte del socio parte-
cipante. 
PAGAMENTI: Le iscrizioni sono valide solo se ac-
compagnate dall’anticipo pari al 30% della quota di 
partecipazione. Il saldo va effettuato non oltre 30 
gg. prima della partenza. 
RINUNCE: vedere il regolamento dettagliato. 

LA QUOTA COMPRENDE: Le quote individuali 
comprendono, oltre al viaggio A/R in pullman GT 
ed all’assistenza di un nostro incaricato per tutta la 
durata del viaggio, i servizi aggiuntivi se espressa-
mente specificati nel relativo programma. 

ASSICURAZIONE:  

L’organizzazione è coperta da Assicurazione 
R.C.D.. 

   333 9465721 

AVVERTENZE 

Per i viaggi nella CEE è necessario essere muniti di 

documento di identità in corso di validità 

(carta di identità valida per l’espatrio o passaporto). 

SI CONSIGLIANO I SOCI DI PORTARE LA TESSERA SANITARIA. 

2-3 dicembre 2017 

tipica strada cittadina, famosa per la selva di 

antiche insegne commerciali e la casa natale di 

Mozart. 

   A scelta si può prendere in considerazione la 

visita  al Museo del Panorama, al Museo di Arte 

Moderna, al Museo Barocco, al Museo dei gio-

cattoli e la Galleria della Residenza. 

   Nel tardo pomeriggio trasferimento in Hotel 

per cena e pernottamento. 

2° giorno 

   Dopo la 1ª colazione in Hotel spostamento e in-

contro con la guida a Salisburgo per la visita guidata 

della città per ammirarne i punti più suggestivi citati 

prima. 

   Pranzo in Ristorante caratteristico di Salisburgo e 

successivamente tempo libero per un ultimo 

“sguardo” alla città. 

   Partenza per il viaggio di rientro con arrivo previ-

sto in serata. 

Quota di Partecipazione 

€ 240 ,00 
Supplemento camera singola  €  25,00 

La quota comprende; 

 viaggio A/R in bus Gran Turismo. 

 cena e pernottamento in Hotel; 

 1ª colazione del 3/12/17; 

 guida al mattino del 3/12/17 a Salisburgo; 

 pranzo (3 portate) in ristorante a Salisbur-

go. 

 

La quota non comprende: 

 Quanto non indicato alla voce: “La quota 

comprende”. 



cato sulla Dom und Residenzplatz nasce nel 1491 

come mercato delle pulci. 

   Nel XVII secolo si trasforma, come si evince da 

uno scritto del cronista Lorenz Hub, in un mercato 

prenatalizio che già ai tempi contendeva il primato 

di bellezza con quelli di Parigi, Vienna, Norimberga 

e Amsterdam. 

   La piazza è completamente illuminata di stelle e 

sui banchi delle 70 suggestive casette di legno si 

trovano candele, figurine in pane, giocattoli in le-

gno, vasellame in stagno, articoli in vetro smeriglia-

to e dipinto, berretti, guanti e scialli.    Tra i prodotti 

gastronomici si segnalano salcicce arrostite, ciocco-

lata, frutta candita, Krapfen, speck, zuppe fumanti, 

panpepato, dolci e Jagatee (tè al rum). 

   Dalla Torre del Carillon il sabato si esibiscono 

musicisti che propongono melodie natalizie. Ogni 

pomeriggio lungo li mercato si possono ascoltare 

musiche e cori natalizi. 

   A Salisburgo è possibile dedicarsi alla visita della 

Fortezza Hohensalzburg, un edificio maestoso e 

ricco di fascino.  

   Non troppo lontano dalla fortezza sorge il magni-

fico Duomo, affiancato dalla Chiesa dei France-

scani, un gioiello d’architettura dei secoli remoti. 

   Si potrebbe inoltre fare la passeggiata nel distretto 

di St. Peter, osservando il cimitero, la chiesa vicina, 

il convento dei monaci e le catacombe situate dentro 

il monte Mönchsberg.. 

   Non bisogna dimenticare che Salisburgo è la 

città che ha dato i natali a Wol-

fgang Amadeus Mozart che, sep-

pur non la avesse mai amata 

(scrisse in una lettera: "Tengo 

molto poco a Salisburgo e ancor 

meno al suo arcivescovo"), rice-

ve ancora oggi grandissimi onori. 

Intitolato a lui è il Mozarteum, una tra le più 

rinomate accademie di musica dell'Austria e 

dell'Europa intera, che dedica annualmente 

grandi manifestazioni in onore del compositore.     

 

1° giorno 

   Partenza da Voghera dai punti di ritrovo e all’ora 

stabilita in direzione di Salisburgo. 

   Dopo le opportune soste (pranzo libero lungo il 

percorso) arrivo a Salisburgo nel primo pomeriggio. 

   La città è situata sulle rive del fiume Salzach ai 

confini settentrionali delle Alpi e dell'Austria (infatti 

confina con il comune tedesco di Freilassing).  

   Le cime dei monti a sud della città contrastano 

inoltre con le dolci pianure del nord. Il massiccio 

alpino più vicino, l'Untersberg (1.972 m), è a pochi 

chilometri dal centro cittadino. Il centro cittadino, 

chiamato la Città Vecchia, è dominato dalle torri e 

dalle cupole barocche delle chiese e dai fastosi pa-

lazzi. Salisburgo è circondata, da due piccole mon-

tagne, il Kapuzinerberg e il Mönchsberg. Su 

quest'ultima è stata costruita un'imponente fortezza 

(Hohensalzburg) in pietra bianca, cinta da grossi 

bastioni. Questa for-

tezza, in cui si rifu-

giavano i vescovi in 

tempi di pericolo, per 

lungo tempo è risul-

tata inespugnabile. 

Oggi vi si può acce-

dere a piedi o me-

diante una funicolare. 

   Salisburgo, città di Mozart, è una delle principali 

mete per gli amanti dei Mercatini dell’Avvento. 

   Durante l’Avvento, la neve ricopre i tetti, le cupo-

le e i campanili della città, l’atmosfera è romantica e 

suggestiva, proprio come una musica di Mozart, che 

sembra inebriarsi nelle strade. 

   Tempo libero per visita dei Mercatini. 

   I mercatini di Salisburgo sono un vero luogo di 

culto. 

   Come testimonia un documento dell’epoca, il mer-

   La Casa Natale di Wolfgang Amadeus Mo-

zart, localizzata sulla Getreidegasse. è 

anch’essa visitabile. 

   Altra visita merita il Giardino di Mirabell, 

dove è situata la Fontana di Pegaso. 

Quest’ultima rappresenta una delle migliori o-

pere d’arte della città e ogni 

anno attrae diversi turisti cu-

riosi. Sempre nel Giardino di 

Mirabell sorge anche la Col-

lina delle Rose e un interno 

Giardino degli Gnomi. Non 

molto lontano si trova anche 

un’altra abitazione particola-

re, quella situata nella Makartplatz, dove Mo-

zart ha vissuto una parte 

della sua vita.  

Consigliata anche la sco-

perta del Castello di 

Hellbrunn. Nel cortile 

interno si avrà modo di 

scoprire i giochi d’acqua 

allestiti dagli esperti locali. 

   Infine, 

p e r c h é 

non ter-

m i n a r e 

con la 

v i s i t a 

d e l l o 

zoo di 

Salisburgo? Vi sono ospitati molti animali cu-

riosi, alcuni dei 

quali molto rari. 

   Altra zona ca-

ratteristica è la 

G e t r e i d e ga s s e 

("vicolo delle 

granaglie") è una 


