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Salisburgo, Innsbruck e la magia di Swarovski
Mercatini di Natale: 24 - 26 novembre 2017

Da decine di anni,
le scintillanti creazioni
Swarovski incantano tutti,
in ogni parte del mondo.

L'Avvento è un momento magico in Austria.
I mercatini di Natale trasformano le città e i paesi in piccoli mondi natalizi,
dove si può percepire l’atmosfera della festa.
La città di Mozart...
Tracce di insediamenti nell'area dell'odierna Salisburgo sono state documentate fino dal Neolitico e si pensa divenne in
seguito un accampamento celtico.
Il nome "Salzburg" (Salisburgo) venne assegnato per la prima volta nel 755 e deriva dall'economia portante della città, vale
a dire l'estrazione di sale dalle miniere di salgemma; Salzburg in tedesco significa infatti letteralmente “Castello del sale” e
lo stesso fiume Salzach che attraversa la città ha un significato affine a "Via del sale".
La città di Innsbruck si è originata sul luogo di quello che fu l'antico castrum romano di Veldidena. Prende il suo nome da
Inn e Bruck, cioè ponte sul fiume Inn e rimase una località di confine per tutta l'epoca dell'Impero Romano.
Swarovski è stata fondata nel 1895 da Daniel Swarovski a Wattens, in Tirolo, e costituisce oggi il principale produttore al
mondo di cristallo tagliato di precisione. Più di 110 anni dopo la fondazione, Swarovski resta un’impresa a conduzione famigliare, amministrata dalla quarta e quinta generazione della discendenza di Daniel Swarovski.

24 - 26 novembre 2017 (3 giorni)
Prezzo:
fr. 430.—
per persona in camera doppia
Supplemento:
Camera singola

fr. 70.—

Il nostro prezzo comprende:
- Viaggio in bus granturismo con autista
professionista ed accompagnatore
- 2 pernottamenti con colazione in albergo
4**** a Salisburgo
- 5 corse con bus di linea (fermata autobus
linea 1 - collegamenti ogni 10 minuti
verso il centro)
- Pranzo del 1° giorno
- Visita allo Swarovski Kristallwelten
- Visita guidata di Salisburgo
Documenti

passaporto o
carta d‘identità

Condizioni
generali:
(annullamento)

richiedere al nostro
ufficio o consultare il
nostro sito internet

PROGRAMMA
Venerdì 24 novembre 2017: Ticino - Wattens - Salisburgo
Partenza al mattino dal Ticino per Wattens (via San Bernardino). Visita
allo Swarovski Kristallwelten e pranzo.
Nel pomeriggio proseguimento per Salisburgo, sistemazione
in albergo e tempo a disposizione per visite libere. Cena libera.
Sabato 25 novembre 2017: Salisburgo
Dopo la colazione in albergo visita guidata della città. Il resto della giornata è a disposizione per visite individuali. Pranzo e cena liberi.
Domenica 26 novembre 2017: Salisburgo - Innsbruck - Ticino
Dopo la colazione in albergo partenza per Innsbruck.
Tempo a disposizione per visite libere e
pranzo libero. Alle ore 14:30 ca. partenza per il ritorno in Ticino.
Orari e luoghi di carico saranno
comunicati 15 giorni prima del viaggio.
Assegnazione dei posti secondo l’ordine
di registrazione.
Il viaggio avrà luogo solamente con un
minimo di 25 iscritti.
Termine d’iscrizione 8 ottobre 2017

