
 

 

 

                               
   

SALISBURGO INNSBRUCK E  VILLACH 
Mercatini di Natale   6 /7/ 8 dicembre 2014 

 
06 DICEMBRE 2014 – ore 05.30 

Ritrovo dei Signori passeggeri davanti stabilimento Ferrero  e partenza alla volta  dell’Austria  con comodo percorso autostradale e sosta in autogrill per la prima 

colazione libera ed il ristoro. Passando per il Tirolo italiano ed Austriaco , arrivo a Innsbruck , la bellissima cittadina sul fiume Inn con il caratteristico “ Tettuccio 

Doro” e le eleganti vie centrali dove troverete ogni tipo di strenna natalizia presso le tipiche casette di legno che riscaldano in cuore della citta’. Pranzo libero e 

tempo a disposizione per la visita della citta’ e dei tipici mercatini . A seguire proseguimento per Salisburgo, cittadina situata sul fiume Salzack , dal centro storico 

elegante ed artistico , con il Duomo, la Residenz Platz , la fortezza che domina il nucleo storico, le eleganti pasticcerie e i piccoli negozi delle viuzze che 

attraversano il centro storico. Sistemazione in hotel 4**** semi - centrale. Cena servita in hotel , serata libera e pernottamento.  

07 dicembre 2014 
Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della stupenda cittadina della durata di due ore e trenta minuti. A seguire  pranzo libero e 

tempo libero a disposizione per gli acquisti sulle bancarelle e nei negozi, oppure per l’ulteriore visita della cittadina o della casa museo di Mozart, il Suo piu’ illustre 

cittadino. Il negozio di “ Uova di Natale “ , decorative piu’ grande di Europa e la classica Sacker , torta classica austriaca. In serata spostamento in bus per la visita 

al mercatino del Castello di Hellbrun ( Salisburgo) . Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

08 dicembre 2014 
Prima colazione a buffet in hotel. All’ora stabilita carico bagagli e partenza alla volta di Villach , cittadina austriaca de lla Regione Carinzia, situata vicino al confine 

con la Slovenia. All’arrivo tempo a disposizione per la visita alla cittadina e al Mercatino , situato nelle tre piazze principali della cittadina. A Vostra disposizione le 

bancarelle gastronomiche con i prodotti tipici locali per il pranzo libero. Intorno alle ore 14:00 partenza per il rientro , passando dal Tarvisio con soste per il ristoro 

e la cena libera . Arrivo previsto in tarda serata alle rispettive sedi di partenza . 

 

QUOTA PER PERSONA    EURO 280,00                
 

La quota va versata per intero al momento dell’iscrizione che si riceve entro il 18 ottobre o ad esaurimento 
posti 

 sino al 18/09 sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti GSRF (dipendenti Ferrero , loro famigliari  e pensionati Ferrero) 
presso: 

Odella 0173 295403 – Coro 0173295543- Accigliaro 0173295593 – Truscello 0173313642 

Salvano per la Fondazione 338 8776046 

 
La quota include :  

          Bus gt per le tratte di andata e rientro e spostamenti come da programma - parcheggi pedaggi inclusi  

            

 sistemazione in hotel  4**** in hotel  semi centrale a Salisburgo    

 2 cene servita tre portate in hotel con una bevanda inclusa ( acqua in caraffa e vino o soft drink)  

 colazione a buffet in hotel dolce e salato 

 tasse di soggiorno in Austria  

 visita guidata a Salisburgo durata 2 ore e trenta minuti  

 assicurazione viaggio medico no stop bagaglio 

La quota non include :  

 le entrate -  i pranzi , altre visite guidate e tutto quanto non espressamente citato a la voce la quota include  

 

 

 

 

 

SEZ. FOTOGRAFIA       G.S.R.FERRERO ASD 

Laura Odella        Cristiano Santarelli  


