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Gita a

SALISBURGO e INNSBRUCK
Lunedi 19 - martedì 20 e mercoledì 21 luglio 2010

1°GIORNO
Partenza ore 5,00 da Porcari e ore 5,20 da Lucca con Pullman Gran turismo per l’Austria. Soste
veloci lungo il percorso per colazione e pranzo in autogrill o al sacco. Nel primo pomeriggio arrivo
a Innsbruck, capoluogo del Tirolo, con visita della bella e vivace città. Gradevole è il centro storico
con l’antico Landhaus e il famosissimo tettuccio d’oro (Goldenes Dachl), emblema della città.
Arrivo in serata in albergo a 3 stelle nella zona di Kerchberg / Kitzbuhel dove pernotteremo per due
notti. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Salisburgo. Salisburgo è sicuramente
una delle città più eleganti e ricche di cultura di tutta l'Austria e non a caso è soprannominata la
"Firenze del Nord". È una città conosciuta nel mondo per la sua architettura barocca italianeggiante,
per il suo rapporto con la musica (diede infatti i natali a W.A. Mozart ed è ancora oggi sede di
grandi manifestazioni musicali) e con le Alpi. Salisburgo è Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.
Pranzo in ristorante e proseguimento della visita alla città con possibilità di shopping. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO
Partenza per il viaggio di ritorno passando dal Passo del Tarvisio. Pranzo in un ristorante di
Gemona (Ud) con immenso parco annesso. Nel pomeriggio partenza per Lucca. Arrivo in serata.
Quota di partecipazione € 285,00.
Per i ragazzi impegnati in un percorso di integrazione sociale la quota è di € 80,00.
La quota comprende:
Assicurazione - Viaggio in pullman gran turismo – sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie e
triple con servizi – Pranzi e cene inclusi nel programma. Visita guidata di Salisburgo.
La quota non comprende:
I pasti non inclusi nel programma (prima colazione e pranzo del primo giorno; cena dell’ultimo
giorno); bevande ai pasti escluso l’acqua che invece è compresa.
Ricordarsi di portare la carta d’identità non scaduta e la tessera sanitaria.

