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 Magico Natale sul Lago di Chiemsee e Salisburgo 
Dal 7 al 9 Dicembre 2018 

 

Venerdì 7 Dicembre                                                               Varese – Verona – Salisburgo (630 Km) 
Partenza dei Signori partecipanti da Varese Piazzale Trieste e partenza con bus Gran Turismo, sosta e carico 
passeggeri a Verona dove incontreremo l’accompagnatore e inizio del viaggio in pullman G.T. verso il valico di 
Tarvisio e l’Austria. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Salisburgo e tempo a disposizione per 
una passeggiata fra i Mercatini di Natale allestiti nel bel centro storico. La piazza del Duomo è completamente 
illuminata da stelle e nelle suggestive casette di legno si trovano candele, figurine di pane, giocattoli in legno e 
altri prodotti dell’artigianato locale. In serata sistemazione in hotel nei dintorni di Salisburgo. Cena e 
pernottamento. 

  
Sabato 8 Dicembre                                                                   Salisburgo – Lago di Chiemsee 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago Chiemsee, il più grande della Baviera ed imbarco sul battello per la 
Herreninsel, “Isola degli Uomini”, così chiamata perché anticamente ospitava un convento dei Canonici 
Agostiniani. Visita del fiabesco Castello di Herrenchiemsee, costruito per volere di Ludwig II sul modello della 
Reggia di Versailles. Proseguimento in battello per la Fraueninsel, “Isola delle Donne”, che ospita tuttora una 
comunità di Monache Benedettine. Pranzo libero. Tempo a disposizione per ammirare i Mercatini di Natale unici e 
suggestivi. Oltre 50 bancarelle espongono prodotti dell’artigianato locale. Ritorno in battello a Prien e rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 

  
Domenica 9 Dicembre                                                                      Salisburgo – Verona - Varese 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città. Si potranno ammirare il centro storico intorno alla 
Getreidegasse, annoverato nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco, il Duomo tardo-rinascimentale e gli 
esterni della casa natale di W. A. Mozart e del Palazzo della Residenz. Partenza in direzione di Villach, Tarvisio e 
l’Italia. In serata rientro alle località di partenza. 

  

  
Quota individuale di partecipazione minimo 40 partecipanti: € 480.00 
Quota di iscrizione: € 15.00 
Supplemento camera singola: € 100.00 
Ingressi da pagare in loco: Castello di Herrenchiemsee: € 10.00 

 
 

La quota comprende: 
-Viaggio A/R in autopullman G.T.  
- Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati  
- Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno  
- Visite con guida come da programma  
- Battello sul Lago Chiemsee  
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio (con incontro a Verona) 
 
 

La quota non comprende: 
-  Bevande ai pasti, Assicurazione Annullamento Viaggio 
- Tassa di soggiorno da pagare in loco in contanti, Eventuali ingressi a musei e monumenti,  
- Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende” 
 
 
L’orario di partenza è indicativo, il definitivo con la documentazione di viaggio verrà da noi comunicato tre giorni prima della partenza; qualora non veniste 
contattati, Vi preghiamo di telefonare in agenzia il giorno prima della partenza al numero 0332-287146 in orario di ufficio. L’ordine delle visite previste potrà 
essere variato per esigenze organizzative.  La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti 10 giorni prima della 
partenza. In fase di prenotazione sarà richiesto un acconto pari al 30% della quotazione totale in contanti, bancomat o bonifico e il saldo un mese prima della 
partenza. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: Al 50% fino a 30 giorni prima della partenza, 
al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini.  
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