
IL CIRCOLO DIPENDENTI REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

in collaborazione con  
 

 

  Organizza, una gita ai 
 MERCATINI DI NATALE 
Salisburgo, Oberndorf e Miniere del Sale di Hallein  
dall’1 al 3 dicembre 2018 

  

 

1° giorno, Sabato 01/12 – BOLOGNA/SALISBURGO 
Ore 05.00 Ritrovo dei partecipanti nel parcheggio Meraville di Bologna via T. Carnacini (a fianco Mc Donald’s), sistemazione in pullman                    
GT e partenza per l’Austria. Pranzo libero lungo il viaggio. Nel pomeriggio arrivo a Salisburgo e tempo a disposizione per una                     
passeggiata nel Mercatino natalizio del Bambin Gesù allestito nello scenografico centro storico. La piazza del Duomo è completamente                  
illuminata da stelle e nelle suggestive casette di legno si trovano candele, figurine di pane, giocattoli in legno e altri prodotti                     
dell’artigianato locale. In serata sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
2° giorno, Domenica 02/12 – SALISBURGO/OBERNDORF/SALISBURGO 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con guida e visita panoramica di questa incantevole città d’arte. Il centro storico è un                      
gioiello barocco pieno di sfarzose e storiche costruzioni; Il palazzo Mirabell coi suoi splendidi giardini, la piazza Makart con la chiesa                     
della Santissima Trinità ed il palazzo residenziale della famiglia Mozart, l'albergo Sacher di Salisburgo, il centro storico con la casa                    
natalizia di Mozart, la residenza degli arcivescovi salisburghesi, il duomo di Salisburgo ed i teatri del celebre festival di Salisburgo                    
("Salzsburger Festspiele"). Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Oberndorf, piccolo villaggio nei dintorni di Salisburgo. Qui, 200                 
anni fa, fu eseguita per la prima volta la celebre canzone natalizia “Stille Nacht” (Astro del Ciel), che sarebbe poi diventata la più                       
famosa canzone natalizia del Mondo. Di fronte alla cappella commemorativa di Stille Nacht si trova un piccolo ma idilliaco Mercatino                    
di Natale dove sono esposti prodotti dell’artigianato locale. Rientro a Salisburgo, cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel. 
3° giorno, Lunedi 03/12 – SALISBURGO/MINIERE DI SALE/INNSBRUCK/ BOLOGNA 
Prima colazione in hotel e partenza per Hallein il mondo magico delle miniere di sale. Entrare nel cuore di una montagna è sempre                        
una missione da grandi esploratori, Se poi dentro la montagna c’è una miniera in cui si estrae il sale fin dai tempi dei celti, l’emozione                         
è ancora più forte. Siamo ad Hallein, a pochi chilometri da Salisburgo, per visitare la più grande risorsa della zona. Si entra su un                        
trenino, e si arriva fino ad una grande grotta, qualche centinaio di metri nella montagna. La temperatura è costante, intorno ai 7 gradi.                       
La visita dura circa 60/70 minuti. Proseguimento per Innsbruck e pranzo in ristorante. Al termine partenza per Bologna con arrivo                    
previsto in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE (min. 45 partecipanti)  € 295,00 
QUOTA INDIVIDUALE (min. 35 partecipanti)  € 315,00 
QUOTA INDIVIDUALE (min. 25 partecipanti)  € 350,00 Supplemento camera singola € 60,00 

 
La quota comprende: * viaggio in pullman GT, vitto e alloggio autista in camera singola (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento CEE nr.                       
561/2006 entrato in vigore in data 11 aprile 2007) * sistemazione per 2 notti presso Hotel Kamml 3***Stelle nei dintorni di Salisburgo* trattamento                       
di mezza pensione come da programma, pranzo del 3º giorno in ristorante, compresa acqua in caraffa e pane ai pasti * ingresso e visita guidata alle                          
Miniere di Sale * visita guidata 3 ore circa di Salisburgo *accompagnatore con patentino da Bologna* assicurazione medico-bagaglio e annullamento                    
a favore di ciascun partecipante. 
La quota non comprende: *pranzo del 1º e del 2º giorno* ingressi a musei o monumenti non esplicitamente menzionati alla quota comprende *                       
bevande ai pasti (presente acqua in caraffa in tavola) * mance ed extra personali in genere * tutto quanto non espressamente indicato alla voce la                         
quota comprende 
 

NOTA: il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi senza comprometterne i contenuti. 
 

PRENOTAZIONE PRESSO SEDE DEL CIRCOLO DAL 4 GIUGNO AL 14 SETTEMBRE 2018 
(Dopo tale data non è garantita la disponibilità dei posti) 

E CONTESTUALE VERSAMENTO ACCONTO € 150,00/PERSONA DAL 4 GIUGNO AL 14 SETTEMBRE 2018 

SALDO ENTRO 22 OTTOBRE 2018 DA EFFETTUARE A: 
ROBINTUR SPA IBAN IT 07 T 0538702403000000551947 BPER AGENZIA N. 3 
Causale: Acconto (o saldo) SALISBURGO CRAL RER (COGNOME E NOME PARTECIPANTI) 
Importo: € 150,00 a persona (per Acconto) 

COPIA DEI BONIFICI BANCARI DA FAR PERVENIRE ALLA SEDE DEL CIRCOLO ENTRO LE DATE DI SCADENZA DEL 
PAGAMENTO DELL’ACCONTO (14 SETTEMBRE 2018) E DEL SALDO (22 OTTOBRE 2018) 

 

Il Circolo non è responsabile per danni arrecati a cose o persone dai partecipanti alle proprie iniziative. 
 



Organizzazione tecnica: 
ROBINTUR 

 

Circolo Dipendenti Regione Emilia-Romagna - 40127 Bologna (Italia) - Viale A. Moro, 66 
tel. 051-5273809 - 051-5273061 - fax 051-5273994 - CRAL@Regione.Emilia-Romagna.it – www.cralrer.it 
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