
 

 

 

 
 

 

NATALE AI LAGHI  
DI SALISBURGO 

Dal 17 al 18 dicembre 2022 
 

 
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 incontro con la guida per la visita 
del centro storico e al termine tempo libero per la 
visita individuale dei mercatini di Salisburgo.  
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
2° giorno: LAGHI SALISBURGHESI -VALBELLUNA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di una delle più pittoresche zone dell'Austria, nota 
come la regione dei laghi del Salisburghese. Sosta per visita di St. Gilgen, cittadina mozartiana affacciata 
sul pittoresco lago Wolfgangsee, e del paesino di St. Wolfgang, dove si trova anche il celebre albergo "Am 
Weissen Rossl", che ispirò l'operetta "Al Cavallino Bianco" di Ralph Benatzky.  
Al termine della visita pranzo in ristorante/birreria con specialità tipiche e nel pomeriggio partenza per il 
rientro con arrivo previsto in tarda serata nei luoghi di partenza. 
 
QUOTA DI VIAGGIO:  € 330,00 a persona 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, hotel 3-4*  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 1° giorno e ai laghi il 2° giorno, assicurazione 
medico-bagaglio, cartellina di viaggio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola, entrate a mostre e musei, 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. 
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