
 

 

 

 

 

 

FESTA DEI NARCISI  
IN AUSTRIA 

 Dal 31 maggio al 02 giugno 
2019 

1° giorno: VALBELLUNA - ST. WOLFGANG - BAD AUSEE  
Partenza dalla Valbelluna, in direzione di Innsbruck verso la zona 
dei laghi salisburghesi. Pranzo in ristorante con specialità tipiche 
lungo il percorso. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di 
St. Wolfgang. Il centro storico pare che si sia sviluppato attorno 
alla cappella costruita dal vescovo Wolfgang, morto nel 994, 
vescovo di Ragensburg e insegnante dell’imperatore Enrico II. 
Wolfgang passò qualche anno da eremita sul vicino monte 
Falkenstein, fino a quando, secondo la leggenda, il diavolo non 
volle disturbarlo e decise di ucciderlo facendogli franare addosso 
alcune rocce nel tentativo di schiacciarlo. Wolfgang non si perse 
d’animo e impose le sue mani sulle rocce nel tentativo di fermarle: ancora oggi sarebbero visibili i segni 
dei suoi palmi sulla montagna. Successivamente Wolfgang decise di costruire la sua chiesa (una piccola 
cappella). Per scegliere la posizione in cui costruirla avrebbe tirato la sua accetta e dove questa fosse 
caduta sarebbe sorta la sua chiesa. 
Ancora una volta intervenne il diavolo, che si offrì di aiutarlo nella costruzione a patto di poter avere 
l’anima della prima creatura che sarebbe entrata nella chiesa. Wolfgang accettò, ma una volta 
terminata la costruzione fece entrare per primo un lupo. Questo fece impazzire il diavolo che su tutte le 
furie volò attraverso il soffitto. 
Al termine si proseguirà per St. Gilgen, una città colorata situata vicino al lago Wolfgansee nella regione 
di Salisburgo. Anche se Mozart non è stato mai qui, tutto il popolo gli rende omaggio. In questo luogo 
ha vissuto suo nonno, è nata sua madre e ha vissuto sua sorella. Proprio di fronte alla sala, si trova una 
fontana dedicata a Mozart. Un giovane che suona il violino. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
nei dintorni di Bad Ausee. 
2° giorno: BAD AUSEE 
Prima colazione, giornata dedicata ai festeggiamenti per il Festival dei Narcisi a Bad Ausee. Nel centro 
storico dalle 08.00 alle 11.00 avrà luogo la parata. La prima festa 
dei narcisi si è svolta nel 1960, come Festa di Primavera, destinata 
agli ospiti dell’Ausseerland. Da allora rappresenta uno degli 
eventi più popolari d’Europa e si svolge di solito l’ultimo fine 
settimana di maggio. Il clou di questa festa, che propone costumi 
e usi tradizionali, è la grande sfilata con le giganti figure 
tridimensionali realizzate con i narcisi.  
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio i festeggiamenti proseguono sul lago con la sfilata 
delle barche si svolge ad anni alterni sull’Altausseer Seee sul 
Grundlsee.  
Al termine della manifestazione visita guidata di Hallstadt perla del Salzkammergut. La bellezza della 
città, la sua magnifica cornice paesaggistica e l’importanza storico-culturale ha contribuito ad inserire la 
cittadina come patrimonio Unesco. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 



 

 

 

 

3° giorno: BAD ISCH - VALBELLUNA 
Prima colazione, partenza per la visita dell’imponente abbazia 
benedettina di 
Kremsmunster che è la più grande dell’Austria. Incontro con la 
guida per la visita di  Bad Isch, cittadina legata alla dinastia degli 
Asburgo. Pranzo in ristorante con spe  cialità tipiche e nel 
pomeriggio partenza per il rientro con sosta facoltativa per la cena 
in autogrill. Arrivo in serata nei luoghi di provenienza. 
 
 
 
QUOTA DI VIAGGIO (base 40 pax): € 420,00 a persona 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT; Sistemazione in hotel 3/4* in camere doppie con servizi privati; Pranzi in ristorante 
con specialità tipiche il 1° e 3° giorno; Bevande ai pasti; Cene in hotel; Servizio guida mezza giornata il 1° e il 3° giorno; 
Accompagnatore d’agenzia; Assicurazione medico-bagaglio; Cartellina di viaggio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola; Ingressi a mostre e musei; Extra in genere; Eventuale tassa di 
soggiorno; Pranzo del 2° giorno; Tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO 

VIA PIAVE, 5    - 32020 LENTIAI (BL) 
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834 

www.scquizzatoviaggi.it  info@scquizzatoviaggi.it 
 

Comunicazione effettuata alle competenti autorità per il Turismo. il presente programma è valido fino all’ espletamento del viaggio. Art. 17 della legge 
n.38/2006 la legge punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’ estero. 
 

 

Foto prelevate da internet contrassegnate per essere riutilizzate www.wikipedia.org e www.pixabay.it 
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