
GERMANIA ed AUSTRIA 
Salisburgo, Lago Konigsee, Nido dell’Aquila, Miniere di Sale  

01/06 – 04/06 

4gg/3 notti 

 
Giorno 1: Partenza con pullman G.T., soste per ristoro libero durante il 

viaggio. Arrivo ad Innsbruck per una sosta attorno all’ora di pranzo. 

Tempo a disposizione per un pasto libero e per una visita libera. Al 

termine prosecuzione del viaggio in direzione Germania, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Giorno 2: Colazione in hotel, inizio della giornata con una visita 

guidata di Salisburgo al mattino, poi tempo a disposizione per girare 

in libertà, pranzo libero. Al termine rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

Giorno 3: Colazione in hotel, spostamento al lago di Konigsee dove 

ci attende un suggestiva navigazione sulle sue acque cristalline 

con vista sulle stupende montagne circostanti. Al termine ci 

sposteremo nel borgo di Berchtesgaden, avremo del tempo a 

disposizione per un pranzo libero e per una passeggiata nel vie 

del centro di questa graziosa cittadina. Al termine saliremo al 

“Nido dell’Aquila”, il famoso chalet di montagna di Hitler da dove 

si gode di una vista mozzafiato su tutta l’area circostante. Tempo 

a disposizione per rilassarsi, al termine rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

Giorno 4: Colazione in hotel, prima tappa della giornata sarà una 

visita alle miniere di sale di Berchtesgaden. La visita avverrà in ben 4 modalità diverse: a piedi, con 

un trenino, con una sorta di “teleferica” e poi con un battello che attraverserà uno specchio 

d’acqua illuminato da un gioco di luci. Al termine ci sposteremo a Bad Reichnhall, famosa città 

termale, avremo del tempo a disposizione per un  pranzo libero e per una breve visita libera. Al 

termine inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata. 

 

 

Quota di partecipazione in camera doppia: 550€ 
Supplemento singola: 130€ 

Polizza annullamento (facoltativa): 40€ a persona 

Minimo partecipanti richiesto. 30 

 

La quota comprende: viaggio in pullman, 3 pernottamenti in 

hotel 3s con trattamento di mezza pensione con acqua in 

caraffa, visita guidata di Salisburgo, navigazione sul Lago 

Konigsee, biglietto d’ingresso alle miniere di sale con 

audioguida, salita al Nido dell’Aquila, accompagnatore per 

tutto il viaggio, polizza medico/bagaglio, tasse di soggiorno, 

I.V.A.. 

La quota non comprende: pranzi, bevande, polizza 

annullamento facoltativa, ed in generale tutto quanto non 

espressamente indicato nel “la quota comprende”  
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