
02-05 giugno-Tra Austria e Germania-Salisburgo e dintorni 

1. giorno – Trento Zuffo e Salzburg, viaggio nella storia 
Partenza da Trento, Piazzale Zuffo alle ore 05,30. (Sosta a Vipiteno per caffè e acquisto vignette, eventuale 
altra sosta presso Worgl). Viaggio via Brennero-Innsbruck-Schwaz-Kufstein per arrivare a Salisburgo verso le 
10 del mattino. Visiteremo subito la Fortezza (entrata entro le 11) ed altre meraviglie della cittadina 
austriaca. In serata check-in in hotel e pernottamento. Pranzo al sacco, cena libera.  

2. giorno – Il Nido dell'Aquila–Lago di Königsee. 

Dopo la prima colazione partenza verso il Nido dell'Aquila. Arrivo a Berchtesgaden-Obersalzberg. 
Sistemazione sui bus navetta che portano verso il Nido dell'Aquila e salita in ascensore al Bunker. Rientro 
verso mezzogiorno (a piedi) e trasferimento al lago Königsee a circa 10 Km. Incastonato nel parco nazionale, 
è noto per la chiesetta di San Bartolomeo che si raggiunge solo in battello. Pranzo libero e tempo a 
disposizione per passeggiata al lago o escursione in battello. Percorso semplice consigliato: il 
Malerwinklerwege (sentiero dei pittori) che offre scorci molto belli. Verso le ore 18,00 partenza per il rientro, 
cena (libera) e pernottamento. 

3. giorno – Berchtesgadener Hochtron, la vetta dell’Untersberg 

La montagna ritorna prepotente con una bella escursione sul massiccio dell’Untersberg. Dopo la prima 
colazione partenza verso St. Leonhard (450 m.) dove prenderemo la funivia. Arriveremo a Geiereck, la 
stazione a monte, a quota 1805, con un dislivello quindi di più di 1300 m. Da qui saliremo le cime del 
massiccio fino ad arrivare alla più alta, il Berchtesgadener Hochtron, a quota 1972. Siamo a cavallo tra la 
linea di confine tra Austria e Germania ed in quest’ultima si svolge gran parte dell’escursione. Pranzo durante 
il percorso fissato presso il rifugio Toni Lenz oppure al sacco, acquistando il necessario presso Salisburgo o 
St. Leonhard. Chi non volesse affrontare la salita all’Hochtron può scendere per altra via a St.Leonhard (bivio 
a quota 1705) o tornare alla stazione a monte per scendere con la funivia. Nel tardo pomeriggio ritorno 
all’hotel, cena (libera) e pernottamento. Attenzione: l’escursione si effettuerà solo con bel tempo. In 
caso di pioggia si opterà per altra meta. 

4. giorno – Kufstein, la Fortezza e Schwaz, l’argento 

In mattinata check-out, colazione libera e partenza verso Kufstein, dove visiteremo la Fortezza e la bella 
cittadina austriaca. Successivamente (pomeriggio), arrivo a Schwaz e visita alle miniere d’argento che 
diedero a questa cittadina agiatezza e prosperità. In serata ripartenza verso i luoghi d’origine , con sosta in 
itinere. Arrivo in tarda serata. Pranzo e cena liberi. 
Posti disponibili:16 

Trasporto a mezzo pulmino 8/9 posti. Autisti Enrico Menestrina ed Ezio Brentari  
Quota di partecipazione: 340 euro a persona 
Modalità di partecipazione: versamento sul conto corrente sotto descritto, del 50 % della 
somma, pari a € 170 entro il 20/05.  Saldo all’arrivo in Hotel, tramite contanti o ricevuta di bo-
nifico del restante 50%.  

C/C    IT 68 Z 08304 01824 000024398509  intestato a CAMMINARE INSIEME 

PRESSO LA CASSA RURALE DI TRENTO-LAVIS-ROTALIANA  

La quota comprende: 

 Sistemazione in Hotel 3 stelle in soluzione solo pernottamento 
 Costi di noleggio e di trasporto (carburante, vignetta, pedaggi autostradali, ass. abbatti-franchigia) 
 Card “Salzburg Card” per libero accesso trasporti, musei, etc. e sconti su altre. Disponibile su app. 

La quota non comprende:  

 Pranzi-Cene-Colazioni in Hotel-Consumazioni in itinere-Entrate non comprese nella Salz-
burg Card o la differenza tra il prezzo intero e quello scontato. 

 Quanto non previsto ne la quota comprende 


