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SALISBURGO, LE MINIERE DI SALE
E IL CASTELLO DI HELLBRUNN
DAL 05 AL 06 LUGLIO 2014

Salisburgo, è situata in una posizione di singolare bellezza, sorge infatti sulle rive del
fiume Salzach, ed è dominata dalle Alpi, con le quali confina settentrionalmente e allo
stesso tempo domina le dolci pianure con le quali confina a nord. Salisburgo è conosciuta
nel mondo per essere stata città natale di artisti importanti a livello storico e mondiale,
primo tra tutti Wolfgang Amadeus Mozart; nonché per la sua imponente architettura
Barocca. Grazie allo splendore culturale e artistico dovuto agli interessi dei vescovi
principi che ressero le sorti della città nel XVI secolo, possiamo ammirare, oggi, incantevoli
costruzioni, come il Duomo (il più suntuoso edificio religioso della città), la Residenz
(fastoso palazzo vescovile) e la reggia di Hellbrunn (sede di numerosi set cinematografici).
Questi e molti altri monumenti hanno reso possibile l'ingresso a pieno titolo di Salisburgo
nell'elenco dell' UNESCO, in quanto Patrimonio Culturale Mondiale.
Programma di viaggio
Sabato 05 Luglio 2014. PADOVA - MINIERE DI SALE HALLEIN – CASTELLO DI
HELLBRUN - SALISBURGO
Ritrovo dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto e successiva partenza con pullman
G.T. per Hallein (450 km circa). Arrivo e pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio,
incontro con la guida per la visita delle miniere di sale, l’Oro Bianco che diede il nome sia
alla città che allo stato di Salisburgo. Anche se il sale è poco appariscente oggigiorno, fu
importantissimo per la storia dell´intera regione. L´oro bianco fu un vero e proprio tesoro
ed una benedizione. Oggi questa miniera di sale è una delle più antiche miniere aperte al
pubblico. Al termine proseguimento per Salisburgo e visita guidata del Castello di
Hellbrunn con il suo ampio parco e i suoi giochi d’acqua, unici al mondo. Al termine della
visita, sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
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Domenica 06 Luglio 2014 SALISBURGO – PADOVA
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida per la visita di Salisburgo, elegante città
famosa nel mondo per aver dato i natali a Mozart, sulle rive del fiume Salzach, il centro
storico è un autentico palcoscenico di bellezze architettoniche e paesaggistiche. La
Cattedrale, la casa di Mozart, la Getreiedegasse con le sue elegantissime insegne in ferro
battuto, i giardini del castello Mirabell saranno i punti principali della passeggiata. A
dominio della città l’antica Fortezza, raggiungibile anche con un comodo ascensore, con i
suoi cortili, le sue sale ed un panorama meraviglioso un una delle città più amate
d’Europa. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro in Italia.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
con minimo 41 persone paganti
con minimo 31 persone paganti
con minimo 21 persone paganti
Supplemento camera singola

€ 220,00
€ 240,00
€ 260,00
€ 35,00 numero limitato

Il prezzo comprende:
 Viaggio in Pullman GT da Padova a Salisburgo a/r, vitto e alloggio autista
 Sistemazione in Hotel 4 stelle a Salisburgo
 Trattamento di mezza pensione in Hotel
 2 pranzi in ristorante inclusa acqua in caraffa e pane
 2 mezze giornate di visite guidate
 Ingressi: Casa Natale di Mozart, Miniere di Sale, Castello di Hellbrunn (totale
€ 34,00)
 Assicurazione medico/bagaglio
 Documentazione della nostra agenzia
Il prezzo non comprende:
 Le bevande ai pasti (è preferibile saldarle in loco)
 L’assicurazione annullamento viaggio facoltativa di € 15 per persona, da stipulare al
momento della prenotazione del viaggio
 Le mance, gli ingressi ove non specificato e tutti gli extra personali in genere
 Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”

Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel 345 5787523 fax 049 8252422
Organizzazione tecnica: Polo Viaggi via Chiesanuova 116 – Padova

PROROGA SCADENZA ADESIONI: 26 Maggio 2014
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
ADESIONE AL VIAGGIO "SALISBURGO E LE MINIERE DI SALE"
dal 05 al 06 Luglio 2014
Il/la sottoscritto/a _________________________________ Cell. _________________
Uff./Ag.______________________ Tel.Uff/abitazione.________________
nato a _________________ il____________ Residente a _______________________
Carta d’identità/passaporto n. ______________rilasciato da_____________________
in data_________

codice fiscale _________________________

Adesione alla proposta/contratto: Polo viaggi di Padova – “Salisburgo e le miniere di
sale” dal 05 al 06 Luglio 2014 assieme ai seguenti soci famigliari :
Sig_____________________________
nato a _________________ il____________ Residente a _______________________
Carta d’identità/passaporto n. ______________rilasciato da_____________________
in data_________

codice fiscale _________________________

camera singola

camera doppia

assicurazione annullamento viaggio

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali

Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 20% alla
conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo
l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma,

nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,
filiale di __________________________________ COD.INTERNO_________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico
bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle
normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e
Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata
che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

