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DOVE OSANO LE AQUILE 
Salisburgo e Grossglockner 

 
dal 13 al 15 agosto 2021 

 

 

 

Un autentico week end di piacere. Si comincia con l’Alpenstrasse, 48 kilometri di 

autentica bellezza e la vista sulla vetta più alta dell'Austria, che con i suoi 3.798 

metri sormonta il ghiacciaio più esteso delle Alpi orientali, si prosegue con 

l’ineguagliabile eleganza di Salisburgo e la dolce e armoniosa bellezza di Sankt 

Wofgang e del suo lago, sulle note festose del “Cavallino Bianco”, e con 

l’emozionante salita tra storia e natura sul “Nido dell’Aquila” per chiudere in un 

tripudio di scintillii nella più fastosa delle eccellenze austriache, la “Swarovski”. 

• 1 GIORNO: BRUNICO – GROSSGLOCKNER-ALPENSTRASSE – SALISBURGO (dintorni) 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per l’Alto Adige. Arrivo a Brunico, 
graziosa cittadina dal cuore medievale, con le antiche mura in parte conservate. Tempo libero 
per il pranzo e per una passeggiata. Proseguimento per l’Austria. Si raggiungerà il 
Salisburghese attraversando il magnifico paesaggio della Grossglockner-Alpenstrasse, 
ritenuta una fra le più belle strade panoramiche del mondo. Nel cuore delle Alpi Austriache, 
l’imponente massiccio del Grossglockner offre panorami suggestivi che lasciano senza fiato! 
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel nei dintorni di Salisburgo. 

 
• 2 GIORNO: SALISBURGO – SANKT WOLFGANG 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città: adagiata sulle rive della 
Salzach, città natale di Mozart, dal 1996, dichiarata Patrimonio UNESCO, avendo conservato 
pressoché intatto il carattere cinque-seicentesco, di impronta italiana. Oltre a piazze e chiese 
barocche, pittoreschi scorci e viuzze con insegne in ferro battuto troverete indimenticabili 
anche le pasticcerie, piene dei golosi dolci tipici. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento 
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per la splendida regione del Salzkammergut, con destinazione Wolfgangsee, l’affascinante lago 
che deve il suo nome a Sankt Wolfgang, santo vescovo del X secolo. Visita di St. Wolfgang, 
borgo noto per aver fatto da scenario alla celebre operetta “Al cavallino bianco” e per 
mantenere ancora oggi il carattere di antico e magico luogo fermo nel tempo. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

 
• 3 GIORNO: NIDO DELL’AQUILA – RATTENBERG - SWAROVSKI 
Prima  colazione in  hotel.  Partenza  per  Nido  dell’Aquila,   rifugio   alpino  nato  dall’idea   
del segretario personale del Führer Martin Bormann. Egli, con l’ausilio dei membri del partito, 
ottenne l’autorizzazione e i necessari finanziamenti per far costruire l’edificio, che venne 
ufficialmente offerto in dono a Hitler il 20 aprile del 1939 in occasione del suo cinquantesimo 
compleanno. L’edificio non fu mai utilizzato per scopi militari, bensì come luogo di 
villeggiatura. Proseguimento per Rattenberg e tempo libero per il pranzo. Ultima sosta a 
Wattens e tempo a disposizione per ammirare la scintillante sede espositiva della Swarovski e 
per i preziosi acquisti nello spaccio aziendale. Partenza per il rientro. Arrivo previsto  in 
serata. 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 410,00 + Q.I. 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00 
PRENOTA PRIMA entro il 11/06 € 380,00 + Q.I. 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 

€ 15,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT 
Hotel 4 stelle 
Cene in hotel 
Salita e ingresso al Nido dell’Aquila 
Guide locali come da programma 
Nostro accompagnatore 

Bevande ai pasti 
Ingressi a musei e monumenti 
Tutto quanto non specificato alla voce: “La 
quota comprende” 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrer
https://it.wikipedia.org/wiki/Martin_Bormann
https://it.wikipedia.org/wiki/NSDAP
https://it.wikipedia.org/wiki/1939

