
Ritrovo dei partecipanti (indicativamente Palmanova ore 06:30 c/o                
parcheggio Mobilificio Caramel; Udine ore 07:00 c/o parcheggio                   
Teatro G. da Udine in Viale Trieste; Gemona del Friuli ore 07:30 c/o casello 
autostradale; Amaro ore 07:50 c/o casello autostradale, fermata pullman 
sulla rotonda) e partenza con pullman GT per Salisburgo via autostrada con 
soste lungo il tragitti e arrivo a Salisburgo in mattinata. Giornata dedicata a 
passeggiate libere nel centro storico, con possibilità di visitare la Cattedrale, 
la Fortezza di Hohensalzburg, St. Peter, la più antica chiesa della città o della 
casa dove nacque Mozart, ora trasformata in museo. La città austriaca   
ospita ogni anno uno dei Mercatini Natalizi di maggiore importanza in              
Europa, molto conosciuto e frequentato da turisti e appassionati                
provenienti da numerosi paesi, infatti la città è gremita di caratteristici e 
tradizionali mercatini natalizi che vengono inaugurati il 22 novembre alle 
ore diciotto al suono delle campane e che hanno un’impronta molto 
tradizionale e poco “cittadina” infatti dominano oggetti tradizionali e di 
artigianato in legno, vetro, peltro e ceramica, tanti dolci e bellissime 
decorazioni per l’albero; inoltre gruppi musicali diffondono le note delle 
msiche natalizie. Da non perdere soprattutto il mercato storico nelle piazze 
del Duomo e della Residenza, che risale alla fine del XV secolo; ma anche i 
mercatini più piccoli, come quelli in piazza Mirabell, nello Sterngarten, nel 
palazzo di Hellbrunn, e nella Fortezza Hohensalzburg; originale il mercatino 
presso il Museo Barocco, che prevede una speciale vendita di quattro giorni 
di oggetti e prodotti ispirati alla vita gaudente della città nei secoli XVII e 
XVIII. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, con 
arrivo previsto in serata. 
 
 

DATE  
26 Novembre 2022 

4, 8, 10 e 18 Dicembre 2022 
  

QUOTA di  
PARTECIPAZIONE  

€ 65,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman GT a disposizione 
per tutta la giornata - Assicurazione                     
medico/bagaglio/RC/protezione      
COVID 
 

NON COMPRENDE 
Il pranzo, gli ingressi a musei e                   
monumenti, l’assicurazione                        
annullamento (quota su                        
richiesta, da sottoscrivere al momento 
della prenotazione), gli extra personali 
e tutto quanto non indicato alla            
voce “La quota comprende” o  nel         
programma di viaggio.  
 

DOCUMENTI per l’ESPATRIO 
I cittadini italiani diretti in Austria                
dovranno essere muniti di passaporto 
personale o carta d’identità valida per 
l’espatrio in corso di validità. 
 

N.B. 
Gruppo minimo 30 partecipanti 

Comunichiamo che la conferma                  
dell’iniziativa potrà avvenire sottodata. 

SALISBURGO  
“Atmosfere natalizie” 

SCHEDA TECNICA 
Polizza Assicurativa:  
Unipol SAI nr 188399790 
Fondo di Garanzia:  
Il Salvagente SCARL 2022/1-0460 
Organizzazione Tecnica: INTOUR TRAVEL SRL 
Autorizzazione Amministrativa:  
Regione FVG N°2185/SSSTR del 17/09/09 
Periodo di validità: Fino alla data di rientro del viaggio 
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore: 
come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12 
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo: 
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 
Pacchetti Turistici paragrafo 8 
Udine, Ottobre 2022 

ANNI VERDI di INTOUR TRAVEL SRL 
Via Carducci 66 33100 UDINE  

Tel +39 0432505627  
www.anniverdi.it  

prenotazioni@anniverdi.it 


