L’AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS DI FONDO ORGANIZZA

DOMENICA 14 LUGLIO 2019
DOMENICA 18 AGOSTO 2019
PARTENZE: ore 04.50 MENDOLA (Univ. Cattolica), ore 04.55 RUFFRE’ (Alb. Castello – H. Waldheim),
ore 05.00 RONZONE (H. Isabel), ore 05.03 MALOSCO (Garnì Giusy), ore 05.06 FONDO (H. Lady
Maria), ore 05.08 SARNONICO (H. Miramonti), ore 05.11 CAVARENO (Pro Loco), ore 05.14 ROMENO
(H. Villanuova), ore 05.17 MALGOLO (Fermata TN – Trasporti), ore 05.22 SANZENO (Piazza), ore
05.32 CLES (Piazza Fiera), ore 05.37 DERMULO (Fronte Chiesa), ore 05.42 TAIO (Chiesa), ore 05.45
MOLLARO (La Parra), ore 05.47 TRE CIME (Distributore), ore 06.00 MEZZOLOMBARDO (Stazione
Tram), ore 06.05 MEZZOCORONA (Casello Autostradale), ore 06.20 EGNA – ORA (Casello
Autostradale), ore 06.30 BOLZANO (Uscita Casello BZ – SUD).
Partenza con Pullman G.T. alla volta della Germania in una zona montagnosa suggestiva al confine con
l’Austria, dove ci attende la visita alla Kehlsteinhaus, il “Nido dell’Aquila”, sovrastante il villaggio di
Obersalzberg, con la storia e le curiosità del rifugio delle vacanze di Hitler e degli alti gerarchi del partito
nazista – l’unico monumento rimasto intatto dopo il bombardamento degli Americani nel 1945. Questo rifugio
era stato regalato a Hitler per il suo 50° compleanno
da parte del suo partito. Attraversando un tunnel di
124 metri, si giungerà ad un ascensore che porterà,
dopo 139 metri di salita, direttamente al rifugio,
presso il quale si trova un ristorante, e la cui posizione
mozzafiato ci permetterà di ammirare un fantastico
panorama. Pranzo libero con possibilità di pranzare
presso il ristorante del rifugio. Nel pomeriggio
trasferimento in pullman a Salisburgo e visita guidata
della città. Al termine delle visite partenza in pullman
per il viaggio di rientro, con sosta di servizio, arrivo
previsto nei vari paesi in tarda serata.

Costo a persona: € 85,00
La quota comprende: Viaggio con Pullman G.T. A/R, costo dei pulmini e ascensore per arrivare al Nido
dell’Aquila, guida mezza giornata a Salisburgo e assicurazione 24h su 24h.
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