Dal 19 al 20 Giugno

DALLE NUVOLE AL SOTTOSUOLO
19 Giugno - OBERLSALZBERG - SALISBURGO
Nella prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Pullman GT, e
partenza per Obersalzberg, punto di partenza per ogni visita alla Kehlsteinhaus. Questo chalet alpino,
conosciuto ai più con il nome di Nido dell'Aquila, fu regalato a Hitler dal Partito Nazionalsocialista in occasione
del suo cinquantesimo compleanno.
Per raggiungere quest'imponente residenza situata sulla sommità della montagna Kehlstein, percorreremo
gli ultimi 124 metri che ci separano dallo chalet a bordo di un ascensore situato all'interno della roccia, a cui
avremo accesso prioritario. Una volta all'interno del Nido dell'Aquila, potremo contemplare una mostra che
comprende diversi cimeli originali utilizzati da Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale.
Dai belvederi esterni del Nido dell'Aquila godremo di viste mozzafiato sulle montagne, sulle valli e sui boschi
delle Alpi Bavaresi... Una panoramica a 1834 metri di altitudine! Al termine della visita, scenderemo a valle e
ci dirigeremo verso Salisburgo per la cena ed il pernottamento in hotel.
20 Giugno – SALISBURGO - HALLEIN
Dopo la prima colazione, tempo a disposizione per
una visita libera della città. La città è divisa in due dal fiume Salzach: sulla riva sinistra si trovano gli edifici
medievali e barocchi della Altstadt pedonale (la Città Vecchia), mentre dalla parte opposta, sulla riva destra,
sorge la Neustadt (la Città Nuova) che fu costruita nel XIX secolo. La casa natale di Mozart, nella Altstadt, è
stata interamente conservata ed è oggi un museo dove è possibile osservare gli oggetti d'infanzia del
compositore. Indi trasferimento alle Saline di Hallein, famose miniere di sale. La visita, non si limita ad essere
un’escursione nelle viscere della terra, per ammirarne le spettacolarità geologiche, ma si trasforma anche in
un percorso divertente e allettante. Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo nei luoghi di ritrovo in
serata.
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r con bus G.T.
Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia con servizi privati
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 19 al pranzo del 20 Giugno
Ingresso e salita al Nido dell’Aquila
Ingresso alle miniere di sale
Assistente Gocce di rugiada per tutto il tour
Assicurazione medico- bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, mance, gli ingressi nei luoghi a pagamento non specificati
e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”.
SUPPLEMENTI
Camera singola

€ 50,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

Partenze senza supplemento da:
Nova M.se – Piazza del Mercato
Seregno – Mercatone 1
Cermenate – Piazza Donatori del Sangue
Saronno - Uscita Autostrada
Agrate – Pensilina autostradale

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d’identità in corso di validità

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 390,00

