
IL NIDO DELL’AQUILA  

LE MINIERE DI SALE 

SALISBURGO E IL 
CASTELLO DI HELLBRUNN 

 

DA VENERDI’ 14 A DOMENICA 16 AGOSTO 2020 
 

 

PROGRAMMA 
 

1° giorno * VENERDI’ 14 AGOSTO 2020 

Parma/Campegine Terre di Canossa/Reggio E./Carpi – CASTELLO DI HELLBRUNN 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia Viaggi BALDINI, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo, e partenza via 
Autostrade per Bolzano, Confine del Brennero, Innsbruck. Sosta in Autogrill per un Buon Caffé. 
Proseguimento per Kufstein, Rosenheim e tempo a disposizione per il pranzo libero in Stazione di 
Servizio Attrezzata. Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata del CASTELLO DI HELLBRUNN, 
antica residenza estiva dell’Arcivescovo di Salisburgo Markus Sittikus von Hohenems, realizzata in soli tre 
anni dal 1612 al 1615 nello spirito architettonico delle Ville Venete di Andrea Palladio. Incontro con la 
guida e visita dei prestigiosi interni ancora perfettamente conservati. Una piacevole sorpresa riserva la 
visita del giardino dove un Teatro Meccanico con ben 113 figure si muovono al ritmo della musica e 



inattesi getti d’acqua allietano grandi e piccini. In serata trasferimento in Hotel 4****Stelle, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° giorno * SABATO 15 AGOSTO 2020 

MINIERE DI SALE E RIFUGIO DI HITLER di KEHLSTEINHAUS (IL NIDO DELL’AQUILA) 

Ricco Buffet di Prima Colazione. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza per il 
territorio tedesco.  Attraversamento del Confine di Stato e proseguimento per BERCHTESGADEN. Fin 
dal Medioevo la fortuna di Berchtesgaden fu legata al sale, estratto dalle vicine miniere. Allora il sale era 
usato soprattutto per conservare i cibi, ed era quindi un bene prezioso, per il quale valeva la pena di 
dichiarare guerra ai vicini. Ancora oggi si può visitare il Salzbergwerk, la miniera di sale con le sue 
cinque gallerie sovrapposte unite da scivoli. Vestiti da minatori si scende con un trenino elettrico fino ad 
un piccolo lago. Visita delle MINIERE di SALE. Al termine Pranzo in Ristorante a base di piatti 

tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio effettueremo l’escursione al 
KEHLSTEINHAUS, il famoso “Nido dell’Aquila” dove Hitler fece costruire il suo fortificatissimo ritiro. 
Raggiungeremo l’ingresso a bordo dei mezzi della RVO, particolari bus autorizzati a percorrere la strada 
tortuosa, ricavata tra le rocce, la Kehlsteinstrasse, originariamente chiamata Hitlerstrasse, voluta 
appunto da Hitler e fatta costruire a costi altissimi. Questa strada conduce, dopo aver passato 5 tunnel e 
superati 700 m di dislivello, ad una piattaforma da dove un ascensore, pure scavato nella roccia, porta 
dopo 120 m al Kehlsteinhaus. Si è a quota 1834 m e il panorama sullo Steinernes Meer e sulla pianura di 
Salisburgo è veramente imponente. Al termine della visita, scenderemo a valle e rientreremo in Hotel 
per la cena ed il pernottamento. 
 

3° giorno * DOMENICA 16 AGOSTO 2020 

SALISBURGO 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata della Città di 
SALISBURGO. Durante la visita potremo ammirare il monumentale Duomo, del 1628, opera di Santino 
Solari, le splendide Piazze, disegnate dal vicentino, Vincenzo Scamozzi, gli esterni della Residenz, sede 
vescovile medievale, la Torre del carillon, l’ampia Piazza della Residenz con l’elegante fontana di 
Tommaso Garzona, il rione del convento di San Pietro con la splendida chiesa barocca, per terminare 
con i giardini del Mirabell. Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
sistemazione in Pullman e partenza per le località di provenienza. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di € 485,00 (minimo 30 partecipanti) comprende: Viaggio in 

Confortevole Pullman GT attrezzati con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione 

giornaliera con ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani) dotato dei più moderni sistemi di 

sicurezza; Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in confortevoli camere doppie con servizi privati e TV 

Color; Trattamento di Pensione Completa dalla Cena del primo giorno alla Prima Colazione a 

Buffet dell’ultimo; Ricco Buffet di Prima Colazione; Bevande ai pasti (Acqua minerale frizzante e 

naturale in bottiglia); Servizio di Guida professionista durante tutte le visite come indicato nel 

programma; Pranzo in Ristorante caratteristico il secondo giorno a base di piatti tipici tedeschi 

preparati secondo antiche ricette regionali. Sono inclusi i seguenti biglietti d’ingresso durante le 

visite previste nel programma: 

• Miniere di Sale di Berchtesgaden 

• Ingresso Castello di Hellbrunn 

• Ingresso al Kehlsteinhaus il “Nido dell’Aquila”, bunker di Hitler 

Bus navetta RVO e Ascensore per raggiungere il Nido dell’Aquila; Assistente dell’Agenzia per tutta 

la durata del viaggio; Tassa di Soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assitance; 

Tasse e percentuali di servizio. 
• Supplemento sistemazione in camera singola: 100,00 € complessivi 

• I posti in pullman saranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione 

• La prenotazione verrà confermato con il versamento di 150,00 a titolo di acconto 

• Documenti: è sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità valida 


