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1°GIORNO – Partenza con pullman G.T. Viaggio attraverso il Triveneto per raggiungere il 
Friuli e dal valico di Tarvisio la zona dei Laghi della Carinzia, lungo il tragitto convenienti 
soste in grill. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo al Castello di Hellbrunn e visita al 
mercatino di Natale allestito nel cortile.( Ingresso a pagamento € 5 a persona non 
incluso ) Atmosfera prenatalizia nel cortile del castello. A partire dalla metà di novembre il 
cortile interno del Castello di Hellbrunn funge da scenario romantico per la “Magia 
dell’Avvento di Hellbrunn” - uno dei mercati dell’Avvento più belli di Salisburgo. Oltre 700 
conifere vengono decorate con 10.000 palle di Natale rosse e ghirlande luminose, 
conferendo una splendida atmosfera prenatalizia al complesso intorno al castello. Un’altra 
attrazione di spicco è la facciata del castello, le cui finestre si trasformano in un calendario 
dell’Avvento in formato gigante. Al termine trasferimento in hotel , cena e pernottamento 
 

 
2° Giorno: Dopo prima colazione trasferimento a Salisburgo e tempo libero per la visita 
del mercatino natalizio del Bambin Gesù, uno dei più apprezzati a livello europeo formato 
da casette di legno che offrono i più svariati prodotti. Il mercatino di Natale in Piazza della 
Residenza è uno dei più affascinanti della città di Salisburgo ricco di numerose bancarelle, 
nello scenario unico di Piazza della Residenza. La tradizione e l’ambiente dei Mercatini di 
Natale rendono Salisburgo un ambiente ideale per iniziare la stagione natalizia. 
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Anche quest’anno saranno protagonisti l’artigianato tradizionale, i prodotti da forno, le 
decorazioni aromatiche per l’albero e oggetti d’arte per la stagione natalizia. Dopo il 
pranzo libero,  partenza per il viaggio di rientro con sosta in grill per la cena. Arrivo 
in tarda serata 
 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE di € 180 

 
Supplemento camera singola € 25       Acconto € 80 
 
 
La quota di partecipazione comprende:  Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in 
hotel con trattamento di mezza pensione – Assicurazione e Accompagnatore. 
 
La quota non comprende : Ingressi se previsti - Tassa di soggiorno e tutto quanto 
non indicato nella quota comprende  
 
 
Org. Tecnica Santini Viaggi e Turismo       Min. 45 partecipanti 


