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CAPODANNO A SALISBURGO  
CONCERTO DI FINE ANNO AL CASTELLO MIRABELL  

e INNSBRUCK 
DAL 30 dicembre al 2 gennaio 2021 

 
 

Un Capodanno di grande  atmosfera nella raffinata Salisburgo, citta' 
natale di Mozart e patria della Musica . 

 

 

Il 31 dicembre alle ore 16 risuonano gli spari tradizionali dall’alto della Fortezza 
Hohensalzburg e al contempo s’inaugura il miglio sonoro nel centro storico.  

Quale esperienza piu' magica del Concerto di Fine Anno eseguito  dai Musicisti 
della Salzburger Konzertgesellschaft al Castello Mirabell ?  Ma la festa non 
termina ancora.... A mezzanotte in punto Salisburgo si trasforma in un piccolo 
mondo fiabesco. Le campane del Duomo di Salisburgo risuonano nel cuore del 
centro storico mentre dalla fortezza s’innalzano al cielo gli spettacolari fuochi 
d’artificio.  
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E per concludere Innsbruck, antica residenza asburgica adagiata sulle sponde dell' 
Inn e circandata dalla cima delle montagne. 

30 dicembre: MONTECATINI - SALISBURGO 

Partenza da Montecatini in pullman G.T. Soste per ristoro durante il percorso. 
Arrivo in hotel (cat. 4 stelle) a Salisburgo nel pomeriggio. Sistemazione nelle 
camere. Cena e pernottamento. 

31 dicembre : SALISBURGO 

Dopo la prima colazione, incontro con la Guida parlante italiano e visita del 
Centro Storico. Resa ricca grazie al commercio del sale, la città dei principi 
vescovi ha un meraviglioso centro storico, dichiarato patrimonio mondiale 
dall’Unesco. 
 Il fascino particolare e l’atmosfera viva che contraddistinguono Salisburgo si 
possono percepire al meglio nel corso di una passeggiata attraverso il centro 
storico. Lo si può percorrere tutto a piedi. È diviso in due dal fiume Salzach: su un 
lato vi è il “centro storico sulla riva destra”, con la Linzergasse, la Platzl e la 
Steingasse. Sull’altro lato si trova il “centro storico sulla riva sinistra”, che è più 
antico ed è l’ambito dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Esso 
include anche il quartiere Kaiviertel, il Monte della fortezza e il Mönchsberg. 
I monti della città caratterizzano lo scenario della città e le donano un fascino 
romantico e “selvaggio”.  
Dall’alto del Monte della fortezza troneggia la Fortezza Hohensalzburg. Questo 
simbolo della città, risalente al 1077 lo si puo' raggiungere a piedi o anche 
comodamente con la Funicolare della fortezza. La riva sinistra della Salzach è 
inoltre famosa nel mondo intero per la Getreidegasse, nella quale si trova la casa 
natale di Wolfgang Amadeus Mozart. La città deve soprattutto al genio musicale 
la sua identità come metropoli della musica e dell’arte. Ma non solo a lui: nel 1920 
il regista teatrale Max Reinhardt fondò il Festival di Salisburgo, consolidando la 
fama di Salisburgo quale centro culturale ed artistico di rilievo. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero per shopping o escursioni personali.  Cena in 
hotel. Nel tardo pomeriggio trasferimento al Castello Mirabell per assistere al 
Concerto di Fine Anno eseguito dalla Salzburger Konzertgesellschaft (Spettacolo 
ore 20.00) previa prenotazione richiesta in agenzia all' atto della conferma. Alla 
fine del Concerto ci dirigeremo verso il centro per assistere al meraviglioso 
spettacolo pirotecnico che illumina la cittadina dalla Fortezza. 

01 gennaio : SALISBURGO - ST. WOLFGANG - ST. GILGEN 

https://www.salzburg.info/en/sights/top10/getreidegasse
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Prima colazione in hotel.  

Incontro con la Guida parlante italiano e  partenza in pullman per la regione del 
Salzkammergut, posizionata a 25 km da Salisburgo , ricca di laghi di origine 
glaciale incastonati come pietre preziose fra le alte montagne innevate e le verdi 
foreste.  I paesi sulle sponde completano questo idilliaco paesaggio che attira 
numerosi turisti in tutte le stagioni dell'anno. Sono prima di tutto gli Austriaci a 
frequentare la località. Sui laghi fanno sci nautico, surf e nuotano. L’acqua 
raggiunge i 27 gradi ed è di qualità purissima e potabile. In inverno si scia e si 
praticano snowboard e corse sulle slitte. Fra i paesi più caratteristici 
c’è St.Wolfgang, sul lago omonimo , con le sue case in legno e i bei panorami sul 
lago. A  Sankt Wolfgang non mancheremo  di visitare il Santuario, con gli 
spettacolari organi e i pulpiti in stile gotico e barocco, e poi faremo un giro 
verso l'osteria “Al Cavallino Bianco”, la locanda che ha ispirato l’idea per la famosa 
operetta. Proseguiremo la nostra visita alla vicina St. Gilgen con il suo centro 
storico dall' architettura tipicamente alpina. Ammireremo i caratteristici edifici 
con giardino, ulteriormente impreziositi dai coloratissimi vasi di fiori appesi ai 
davanzali.  Ammireremo il Palazzo del Municipio, realizzato nel tradizionale stile 
dei villaggi austriaci e la stupenda chiesa barocca dedicata a Sant' Egidio, il santo 
patrono della citta'.  Altra attrazione imperdibile e' la Mozarthaus, la casa in cui 
nacque la madre del celebre Wolfgang Amadeus Mozart e che potremo visitare a 
pagamento , se aperta. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

02 gennaio : INNSBRUCK - MONTECATINI 

Prima colazione in hotel, check out e partenza per Innsbruck.  Tempo libero per 
visita individuale della bella cittadina, situata a 574 metri di altitudine  in una 
vallata formata da un' ansa del fiume Inn . Circondata dalle cime della NordKette 
e dalla catena montuosa del Karwendel,  per 500 anni e' stata residenza degli 
Asburgo.  

Basta passeggiare lungo la celebre Maria-Theresien-Strasse, nel centro storico, per 
ammirare case medievali e sontuosi palazzi barocchi che s’incontrano con moderni 
progetti di archistar internazionali del calibro  di Chipperfield, Perrault e Zaha 
Hadid. Potremo ammirare l' Hofburg, l' antico palazzo reale costruito in epoca 
medioevale da Sigismondo d' Austria, l' Arco di Trionfo , risalente al 1765, voluto 
da Maria Teresa d' Austria in onore delle nozze del figlio Francesco I e il famoso  
Tettuccio d' Oro, simbolo della citta'.  Si tratta del tetto dell' erker (finestra 
sporgente) costruito nel 1497 sulla residenza dei Conti Tirolesi. La particolarita' 
del tetto e' che e' interamente d' oro. Gli affreschi dell' Erkel rappresentano 
momenti della vita dell' Imperatore Massimiliano I. 
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Pranzo libero e rientro in serata a Montecatini. 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia (minimo 20 pax) 
euro 778,00 

Supplemento singola euro 173,00 

Assicurazione Medica e Annullamento : euro 22,00 

La quota comprende : 

- Trasferimento in bus G.T Montecatini/Salisburgo/Innsbruck/Montecatini 

- 3 pernottamenti in hotel 4 stelle a Salisburgo con trattamento di mezza pensione 

La cena del 31 dicembre sara' anticipata di orario per dare modo , agli interessati 
previa prenotazione, di partecipare al Concerto di Fine Anno della Salzburger 
Konzertgesellschaft al Castello Mirabell. 

- Visita di Salisburgo guidata in italiano di mezza giornata  

- Visita guidata in italiano di St. Wolfgang e St. Gilgen in Salzkammergut  

- Assistenza di nostro accompagnatore  

La quota non comprende : 

- Biglietto di ingresso al Concerto di Fine Anno della Salzburger 
Konzertgesellschaft al Castello Mirabell  : euro 40,00 

- Assicurazione medica e annullamento 

- Tutto quanto non menzionato nel "La quota comprende". 

 

 

CONFERME ENTRO IL 20 NOVEMBRE 2020 
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