SALISBURGO E
LE MINIERE DI HALLEIN
Dal 01 al 02 maggio 2021

1° giorno: VALBELLUNA - SALISBURGO
Di primo mattino partenza dalla Valbelluna in direzione di Pordenone-Tarvisio con sosta lungo il
percorso per un caffè in autogrill.
Arrivo e pranzo in ristorante con specialità tipiche.
Nel pomeriggio visita delle famose Saline di Hallein, miniere
situate a Sud della città, nel parco naturale del
Berchtesgarden e considerate tra le più antiche del mondo.
Il percorso si snoda per gallerie piuttosto ampie, per cui gli
ambienti non sono mai eccessivamente claustrofobici, e
ricordano piuttosto le escursioni alle grotte calcaree.
Una guida parlante italiano vi accompagnerà per tutto il
percorso. Prima
di
addentrarsi
nel cuore della
montagna, è necessario indossare delle tute bianche, che
permettono di n on macchiare gli abiti e che risulteranno
molto utili in seguito. La gita parte con una corsa sul
trenino dei minatori per arrivare al luogo di partenza dell’escursione, nel centro della montagna.
Lungo tutta la camminata si ha la possibilità di ammirare le viscere della miniera, immaginare il duro
lavoro dei minatori, ma anche di divertirsi, scegliendo di passare i dislivelli utilizzando gli scivoli creati
dagli stessi minatori, mentre per i meno temerari ci sono le scale.
Al termine della visita trasferimento a Salisburgo e tempo libero per una passeggiata in centro.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: SALISBURGO - VALBELLUNA
Colazione in hotel, incontro con la guida e visita di Salisburgo.
Una spettacolare posizione sulla Valle del Salzach, un
paesaggio che ispirò grandi musicisti, pittori ed architetti,
fecero di Salisburgo una città conosciuta in tutto il mondo
per la sua bellezza.
Il Duomo con le sue torri e la sua cupola, è l’ edificio che
domina la Città Antica. La piazza del Duomo, all’ ombra
dei due campanili alti 82 metri, è il punto di partenza per
una visita della città. L’ edificio eretto dopo il 774 , venne
distrutto da un incendio e fra il 1614 e il 1628 venne
ricostruito l’attuale Duomo. La Piazza della Residenza con
il monumento dedicato a Mozart.
La Chiesa di S. Peter che è l’ unica chiesa romanica a
Salisburgo. Fu costruita nel 1130, ed aveva un basso tetto in legno. Dopo molti cambiamenti le si diede la
forma barocca con le stuccature verde chiaro. La cupola che illumina la navata maggiore venne eretta
nel 1622. La grande piazza, sulla quale si affaccia, non è quadrata, bensì la parte sud è stata adattata
alla configurazione della ripida parete rocciosa del Monchsberg. Al centro della piazza è possibile
ammirare la bella Fontana Patersbrunner.
La Getreidegasse è la strada più antica della città, oggi esclusivamente riservata ai pedoni. Grazie a ciò

offre la possibilità di ammirare indisturbati, le artistiche insegne di bronzo che caratterizzano i negozi
locali. Al numero 9 si trova la casa natale di Mozart, la cui parte posteriore si può vedere anche dalla
piazza dell’ università, dove si svolge il mercato. Essa è oggi un museo dedicato al noto musicista ed alle
sue opere.
La residenza degli Arcivescovi Principi era anche sede del governo. La fastosa costruzione è collegata al
Duomo tramite le arcate. La facciata principale dell’
imponente edificio si apre ad est sul Residenzplatz e sul
palazzo Glockkenspiel. Il muro sud costituisce una parte
della cinta della piazza del Duomo. L’ Arcivescovo Wolf
Dietrich, educato a Roma, non era più soddisfatto dalle
medievale Corte Arcivescovile. Fece quindi costruire
questa Residenza secondo il gusto italiano. Per mezzo di
una scala percorribile anche dai cavalli si arriva alle
maestose sale da concerto, gallerie d’ arte e le ricche
stanze vescovili, destinate all’ accesso dei visitatori.
Situata in una posizione strategica dalla quale è possibile
dominare l’intera città, la fortezza di Hohensalzbug era un tempo un temuto carcere, in quanto era
privo di finestre e accessibile solo in verticale attraverso la stanza di tortura per mezzo di un pozzo.
Al termine della visita pranzo in ristorante/birreria con specialità tipiche e nel pomeriggio partenza per il
rientro con sosta facoltativa per la cena in autogrill.
Arrivo previsto in tarda serata nei luoghi di partenza.

QUOTA DI VIAGGIO: € 290,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, hotel 4* a Salisburgo o dintorni con sistemazione in camere
doppie con servizi privati, pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno, pranzo in
ristorante con specialità tipiche il 1° giorno, cena in hotel il 1° giorno, pranzo in ristorante/birreria con
specialità tipiche il 2° giorno, bevande ai pasti (1/2 acqua o un bicchiere di vino o una birra/ bibita
piccola), servizio guida mezza giornata a Salisburgo il 2° giorno, assicurazione medico-bagaglio, cartellina
di viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola, entrate a mostre, musei, ingresso Miniere di Sale
con visita guidata, tassa di soggiorno, extra in genere, tutto quanto non indicato in “ LA QUOTA
COMPRENDE”.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 - LENTIAI - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834

www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero essere
invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
Foto prelevate dal sito www.pixabay.it

