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CAPODANNO A SALISBURGO, INNSBRUCK, KUFSTEIN  
Kufstein 

ARTE HOTEL 

4 stelle 

 

Salisburgo 

HOTEL COOL MAMA 

4 stelle 

 

Programma 4 giorni - 3 notti 

Dal 30 Dicembre 2022 al 02 Gennaio 2023 

 

                                           
 

 

1° giorno: ROMA – BOLZANO – INNSBRUCK - KUFSTEIN 

30.12  Incontro con i Signori Partecipanti alla stazione Termini e partenza con il treno delle 

ore 07:30 circa (da riconfermare con l’uscita dell’orario invernale). All’arrivo a 

Bolzano, previsto per le 12:30 ca. Sistemazione su pullman privato e partenza per 

Innsbruck. Pranzo libero. All’arrivo incontro con la guida e visita della cittadina. Al 

termine, proseguimento per Kufstein. Sistemazione presso l’Arte Hotel 4 stelle, nelle 

camere riservate. Cena in ristorante. Pernottamento. 

2° giorno: KUFSTEIN - SALISBURGO 

31.12 Prima colazione in hotel. Visita guidata della fortezza di Kufstein, che ha la 

caratteristica unica al mondo di avere un organo all'aperto, il cui suono, si può sentire 

fino a 10 km di distanza; tutti i giorni alle 12:00 viene eseguito un piccolo concerto 

di 10 minuti. Durante la visita alla fortezza di Kufstein, prendendo la funicolare o 

salendo tramite un passaggio pedonale, potrete vedere l’organo dall’interno. Partenza 

per Salisburgo. Pranzo libero. Verso le 15:00, incontro con la guida per la visita del 

centro storico della città, dove si potranno ammirare resti delle mura del XVII sec., le 

tre piazze intorno al Duomo, da cui si può accedere alla cattedrale se non vi sono 

funzioni religiose in corso. Passeggiata per scoprire gli eventi di San Silvestro che si 

svolgono nel centro storico. Alle ore 16 risuonano gli spari tradizionali dei 

Festungsprangerstutzenschutzen dall’alto della Fortezza e al contempo si da il via 



 

Milavagando Srl-Via Giulio Tarra, 14–00151 Roma-Tel/Fax +39.06.58230721-e-mail: info@milavagando.it-P.IVA/C.F. 10875031006 
 

alla musica dal vivo eseguita per le strade del centro storico. Sistemazione all’Hotel 

Cool Mama, 4 stelle. Cena di Capodanno in ristorante. Pernottamento. 

 

3° giorno SALISBURGO 

01.01 Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita del centro storico 

della città che comincerà con la Fortezza Hohensalzburg, simbolo di Salisburgo, 

raggiungibile tramite la funicolare. Si proseguirà il giro verso la piazza della 

residenza su cui si affacciano la Vecchia residenza e la Nuova residenza con il 

carillon. Proseguimento per piazza Mozart con il monumento dedicato al celebre 

compositore. Si visiterà la casa natale di Mozart e al termine della visita si proseguirà 

la passeggiata verso il Vecchio mercato con la pasticceria Furst e il caffè Tomaselli, 

famose per le loro prelibatezze. Pranzo libero.   Tempo libero per una passeggiata. 

Cena in ristorante. Pernottamento. 

 

4° giorno: SALISBURGO – BOLZANO - ROMA 

02.01  Dopo la prima colazione in hotel, partenza con il pullman alla volta di Bolzano. 

Tempo a disposizione per pranzo libero e per un breve giro del centro storico con i 

caratteristici mercatini di Natale. Partenza per Roma con il treno in orario da 

riconfermare.  
Fine dei nostri servizi. 

 
Minimo 30 Partecipanti  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia  Euro 850,00 

 

Minimo 20 Partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia  Euro 890,00 

 

Supplemento camera singola, intero periodo    Euro 150,00 

Assicurazione annullamento viaggio per persona     Euro   40,00    

 

 
La quota comprende: 

- Viaggio in treno Italo o Frecciarossa, Roma – Bolzano – Roma in posti riservati di seconda classe; 

- Pullman privato per tutto il viaggio; 

- Sistemazione in hotel 4 stelle in camere riservate; 

- Pasti come da programma (colazioni e cene); 

- Visite guidate di Innsbruck, Kufstein, Salisburgo; 

- Assicurazione medico bagaglio; 

- Nostra diretta assistenza per tutto il viaggio. 

 
La quota non comprende: 

- Tassa di soggiorno, bevande ai pasti, pasti non previsti, ingressi a musei e monumenti; 

- Tutto quanto non espressamente indicato in “ La quota comprende”. 

      

 


