
QUOTAZIONE SU RICHIESTA   QUOTAZIONE SU RICHIESTA   

Salisburgo, Mauthausen, 
Miniere di Sale  

Provenza 

(4 giorni – Viaggio in pullman) 
 

(5 giorni – Viaggio in pullman) 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 
all’orario stabiliti e partenza per Salisburgo. Sosta 
libera per il pranzo lungo il percorso e in serata arrivo 
a Salisburgo. Breve visita della città. Cena e 
pernottamento in hotel. 
  
2° Giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per 
Linz. All’arrivo, visita guidata della splendida 
cittadina. Dal centro storico che è sovrastato dal 

castello e dalla Chiesa di S. Martino alle facciate 
barocche degli edifici che circondano la Hauptplatz 
(piazza principale). L’antico Municipio e la colonna 
della Trinità alta 20 metri., le pregevoli chiese, 
testimonianze della storia della città. Simbolo della 
città è la collina Poestlingberg con l’omonimo 
santuario. Magnifica cittadina sulle rive del 
Danubio assolutamente da non perdere. Pranzo 
con cestino preparato dall’hotel e proseguimento 
per Mauthausen. Visita del Campo di 
concentramento. Il Lager di Mauthausen, uno dei 
più terribili dell’universo nazista, è stato dopo il 
Lager di Dachau, la destinazione principale dei 
deportati italiani. Visita del Cimitero Italiano. Breve 
pausa e rientro a Salisburgo. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
3° Giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per 
Hallein per la visita delle miniere di sale. Pranzo 
con cestino e rientro a Salisburgo per la visita 
guidata della città. In serata, rientro in hotel per 
cena e pernottamento. 
 
4° Giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per il 
rientro in  Italia. Arrivo ai luoghi di partenza 
previsto in serata. 
 

 

COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman andata e ritorno; 

• Vitto ed alloggio autista; 

• N° 3 mezza pensione; 

• Sistemazione in Hotel di buona categoria in 
camere a ¾ letti per gli studenti e singole per gli 

accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 
 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende” 

. 1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 
all’orario stabiliti e partenza per Avignone. Nel 
pomeriggio arrivo ad Avignone o dintorni, sede della 
corte pontificia nel XIV secolo e patrimonio 
dell’Umanità. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

  
2° Giorno: Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita guidata di Avignone con la Piazza 
dell’Orologio, il monumentale ponte, la Cattedrale 
ed il Palazzo dei Papi. Pranzo libero. 
Proseguimento per la visita del Pont du Gard. In 
serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

3° Giorno: Prima colazione in hotel. Intera 
giornata dedicata all’escursione guidata nella 
regione. Arrivo a Nimes definita la “Roma 
francese” e visita del centro storico e dei suoi 
monumenti. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento visita di St.Remy, cittadina 
medievale e di Les Baux de Provence. Sosta ad 
Arles. In serata rientro ad Avignone, cena e 
pernottamento. 

 

4° Giorno: Prima colazione in hotel. Giornata 
dedicata al tour nei principali paesi e villaggi nel 
Luberon. Sosta a Fontaine de Vaucluse per una 
breve visita al sito che ispirò Petrarca. 
Proseguimento per Gordes. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio vista esterna all’Abbazia di Sénanque, 
esempio di pura architettura cistercense. 
Trasferimento a Roussillon, celebre per le falesie di 
ocra. In serata rientro ad Avignone, cena e 
pernottamento in hotel. 

 

5°  Giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per il 
rientro in Italia. Sosta a Nizza, visita libera. Pranzo 
libero e nel pomeriggio proseguimento per il viaggio 
di rientro. 
 

COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman andata e ritorno; 

• Vitto ed alloggio autista; 

• N° 4 mezza pensione; 

• Sistemazione in Hotel di buona categoria in 

camere a ¾ letti per gli studenti e singole per gli 
accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 
 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende” 

 


