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Salisburgo, città d’arte per eccellenza, è la città natale di W. A. Mozart, 
nonché il luogo delle riprese del film The sound of  music (Tutti insieme appassionatamente).  
Gli stretti vicoli e le ampie piazze del centro storico fanno parte dei siti dichiarati Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO. Il famosissimo Festival di Salisburgo e il suo suggestivo panorama 
contribuiscono a rendere la città un’opera d’arte totale. 
 

Programma 
 

Venerdì 01/06/2018  Lugo – Oberndorf  bei Salzburg – Salisburgo  
Ore 6.00 circa partenza da Lugo in pullman G.T. per Salisburgo. Soste lungo il percorso, pranzo libero.  

Nel pomeriggio sosta a Oberndorf  bei Salzburg, antico villaggio che sorge sulla riva destra 
del fiume Salzach, al confine con la Baviera. La città è nota per aver ospitato la prima 
esecuzione di Stille Nacht (Astro del ciel), eseguita nella chiesa parrocchiale di San Nicola dal 
maestro elementare F. X. Gruber e dal sacerdote J. Mohr (autori rispettivamente della musica 
e del testo) durante la notte di Natale del 1818 e di cui ricorrono, nel 2018, i 200 anni dalla 
prima esecuzione. Al posto della chiesa, demolita a causa delle piene del fiume, venne eretta, 
nel 1937, una cappella commemorativa, la Stille-Nacht-Kappelle (Cappella dell’Astro del ciel). 
Visita alla cappella e al museo. Al termine, proseguimento per l’hotel in zona Salisburgo. Cena 
e pernottamento. 
 

Sabato 02/06/2018  Salisburgo 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con 
guida di Salisburgo. In mattinata salita in funicolare alla Fortezza 
Hohensalzburg, che troneggia sul monte Festungsberg, sopra i 
tetti della città, a oltre 120 mt di altezza. Si tratta di una delle 
costruzioni militari medievali più grandi dell’Europa centrale, 
residenza inespugnabile dei principi-vescovi. Dall’alto del bastione 
dove corre la funicolare, la più antica d’Austria, si gode un 
magnifico panorama sulla città e sulle Alpi Bavaresi. Visita guidata 
della fortezza. Al termine, pranzo libero. Nel pomeriggio, visita del 

centro storico di Salisburgo sempre con guida. 
Passeggiata  lungo la  Getreidegasse, la più 
celebre e importante via del centro storico, 
stretta tra alte facciate in stile salisburghese, 
ornate da belle insegne in ferro battuto. Sosta 
presso la Casa Natale di Mozart, situata  al 
civico 9, dove, il 27 gennaio 1756, nacque il 
bambino prodigio di Salisburgo e vi compose la 
maggior parte delle sue opere giovanili. 
Proseguimento della passeggiata alla Casa di 



Mozart, l’abitazione, ora museo, in cui visse la famiglia di Mozart tra gli anni 1773-1780. La passeggiata continua 
con la visita al Duomo, la cui grande cupola con torri gemelle segna da lontano il centro della città vecchia. La 
chiesa è circondata da 3 piazze: la Domplatz, elegante salotto su cui dominano gli edifici della Residenza e del 
Duomo, in cui vi lavorò anche l’architetto vicentino Vincenzo Scamozzi nel 1607; la Residenzplatz, la più animata 
delle piazze, al cui centro si erge la Residenzbrunnen, una monumentale fontana barocca attribuita a Tommaso di 
Garona; e la Kapitelplatz.  
Cena. Dopo cena, giro panoramico “”Salisburgo di notte”. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 

Domenica 03/06/2018 Salisburgo – Lugo  
Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per la visita al 
Castello di Mirabell, splendido castello dalla storia movimentata. 
Il suo costruttore, il principe-vescovo Wolf  Dietrich, lo concepì 
come un simbolo di amore eterno. Infatti, fece costruire il 
castello nel 1606 per la sua amante Salome Alt. Utilizzato in 
passato come palazzo d’estate dei principi-vescovi, fu modificato 
in stile barocco nella prima meta del Settecento e oggi è sede dell’amministrazione comunale, nonché uno dei luoghi 
dove sposarsi più amato e conosciuto d’Europa. Al fianco del palazzo, si apre il parterre del Mirabellgarten, 
elegante giardino barocco, riallestito intorno al 1690 sotto l’arcivescovo Johann Ernst von Thun. La sua forma 
geometrica caratteristica del barocco è ancora riconoscibile e il suo orientamento verso il duomo e la fortezza gli 
dona un effetto meraviglioso, integrandolo al tempo stesso nell’insieme del centro storico. Il giardino è anche uno 
degli scenari più importanti del famoso musical  Tutti insieme appassionatamente. Nel film Maria e i bambini ballano 
intorno alla Fontana di Pegaso, situata davanti al castello, cantando “Do Re Mi” e, alla fine della scena, la famiglia 
Trapp si dispone sugli scalini davanti alla Collina delle rose per il finale della canzone. 
Al termine della visita, partenza per il rientro in Italia, previsto per la tarda serata. Pranzo prenotato in ristorante 
lungo il percorso. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

minimo 30 partecipanti   iscritti  Università per Adulti    € 449      non iscritti    € 470 

Supplemento camera singola  € 78 

Assicurazione annullamento viaggio € 24                     
 
La quota comprende: 

 viaggio in pullman G.T. con 2 autisti intero periodo 

 escursione in bus “Salisburgo di notte” 

 sistemazione in hotel 3***sup. in camere doppie con servizi con trattamento di mezza pensione con prima colazione a 
buffet 

 tassa di soggiorno 

 pranzo in ristorante l’ultimo giorno 

 guida per le visite indicate in programma 

 auricolari 

 accompagnatore culturale prof. Michele Carnevali 

 assicurazione medico-bagaglio 

 accompagnatore agenzia 
 
La quota non comprende: pranzi liberi del primo e secondo giorno, le bevande, gli ingressi e quanto non espressamente 
indicato in “la quota comprende”. 
 
Ingressi:  €  38,00 da pagare all’atto del saldo (Casa natale di Mozart ed abitazione, Fortezza Hohensalzburg con salita e 
discesa in funicolare, Stanze dei Principi, Museo del Reggimento, Mondo delle Marionette). 

L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni al momento non prevedibili. 

ISCRIZIONI da SUBITO 
con acconto di  € 140. 

SALDO entro inizio maggio. 

Informazioni e prenotazioni: 

Agenzia Viaggi Zaganelli 
 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

