
 

  

Mercatini di Natale 

a Salisburgo, Linz e 

Steyr, la città del 

Bambin Gesù 

(Christkindl) 
3 giorni, dal 6 al 8 dicembre 2020 
 

 
1° giorno – domenica 6 dicembre 2020 
BOLOGNA /FERRARA/ SALISBURGO/ LINZ  km. 670 
BOLOGNA - ore 06.00 - partenza in pullman g/t da piazza dell'Unità, 6. 
FERRARA - ore 06.45 - partenza da via Spadari, 15 (Agenzia Geotur). Percorso 

autostradale in direzione del confine italo austriaco 
di Tarvisio. Proseguimento in Carinzia nella valle 
della Drava e sosta per il pranzo libero in posto di 
ristoro lungo il percorso. Nel pomeriggio, si 
raggiungerà la splendida città SALISBURGO, 
patria di Mozart per una visita ai mercatini. 
L’atmosfera è romantica e suggestiva, proprio come 
una musica di Mozart, che sembra inebriarsi tra le 
vie della città vecchia (Altstadt). Continuazione 

verso LINZ, il capoluogo dell'Alta Austria, con arrivo in serata. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 
 
2° giorno – lunedì 7 dicembre 2020 -  LINZ/ ABBAZIA DI S. FLORIANO/ STEYR/ LINZ  
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata partenza in pullman per 
MARK SANKT FLORIAN, villaggio a sud est di Linz, celebre da secoli per la sua abbazia 
barocca sorta sul luogo del martirio di S. Floriano. Visita con guida dell'Abbazia fondata 
nel 1071 da canonici agostiniani, tra le più significative testimonianze del barocco 
austriaco. Tra gli ambienti dell'edificio centrale si visiteranno la biblioteca, con preziosi 
manoscritti, affreschi e armadi intagliati, il Marmorsaal (salone delle feste), la galleria dei 
ritratti e la sala dove è esposto l'altare del martirio di S. Sebastiano, capolavoro di Albrecht 
Altdorfer. Al termine, proseguimento per STEYR, cittadina medievale situata sulla 
sponda sinistra dell'Enns presso la confluenza  dello Steyr.   
Visita del mercatino di Natale sulla, Stadplatz e pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio, visita con guida del centro storico di STEYR e del  SANTUARIO di 
CHRISTKINDL, noto come la "residenza" di Gesù Bambino, al quale pervengono, per 



Natale, migliaia e migliaia di lettere di bambini di ogni nazionalità. Al termine, rientro a 
LINZ per la cena e il pernottamento. 
 
3° giorno – martedì 8 dicembre 2020 – LINZ/ FERRARA/ BOLOGNA 
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita con guida del centro storico di LINZ con il 
Mariendom, il Duomo Nuovo, la chiesa più grande dell'Austria dalle bellissime vetrate, 
l'Altes Rathaus, il Vecchio Municipio costruito alla fine del XIII secolo e la Hauptplatz, la 
piazza principale con la Colonna della Trinità  (Dreifaltigkeitssäule), uno dei simboli della 
città costruita a ricordo di coloro che morirono a causa della peste, una colonna alta 20 
metri, eretta nel 1723 in stile barocco e raffigurante i santi protettori Sebastiano, Floriano e 
Carlo Borromeo. 
Al termine, partenza per il viaggio di rientro con sosta per il pranzo libero in posto di 
ristoro lungo il percorso. Arrivo a Ferrara e a Bologna in tarda serata. 
 

Quota per persona   € 399 (minimo 25 partecipanti) 

Supplemento singola   € 80 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in pullman g/t come da programma; 

 Sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi privati; 

 I pasti dalla cena del 1° giorno, alla prima colazione del 3° giorno; 

 Guida parlante lingua italiana per la visita dell'Abbazia di S. Floriano, Steyr e Linz; 

 Tasse comunali a Linz; 

 Assistenza di un accompagnatore; 

 Assicurazione medica. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pranzi lungo il percorso (1° e 3° giorno); le bevande; gli ingressi; le mance; i facchinaggi; 
gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma. 
 
SUPPLEMENTO INGRESSI CON PAGAMENTO IN LOCO 
ABBAZIA DI S. FLORIANO € 9,50 
 
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA:  
Annullamento al viaggio € 14 per persona con sistemazione in camera doppia e € 17 in 
singola, da richiedere al momento della prenotazione. Non include le malattie preesistenti. 
 
 


