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Salisburgo e 
Salisburghese

da Sabato 
 25 Luglio a

 Sabato
1 Agosto

Trekking
Senior

•	 25	Luglio: Partenza da Ivrea con bus 
riservato - via San Bernardo – Svizze-
ra e Germania, arriviamo a Salisburgo 
e ci sistemiamo in Hotel, cena e 
pernottamento;

•	 26	Luglio:	visita per conoscere il bel-
lissimo centro storico con la casa di 
Wolfgang Amadeus Mozart e bellis-
sima camminata attraverso la collina 
Moenchsberg, salita al Castello di 
“Hohensalzburg”, che fu roccafor-
te del commercio del sale. Conclu-
deremo l’escursione con una visita 
ad una tipica birreria Salisburghese. 
Dislivello 250 m – Km. 8 – Tempo h. 3-4 - Dif-
ficoltà T/E;

•	 27	Luglio:	Monte	Untesberg	 Saliamo 
in funivia su una delle due vette della 
montagna. Si trovano in questo mon-
te numerose caverne , alcune delle 
quali così profonde che non sono 
ancora state esplorate. La leggende 
racconta che Carlo Magno dormisse 
nel suo interno aspettando la sua 
resurrezione. L’escursione lungo la 
dorsale offre degli scenari molto belli. 
Faremo sosta presso la famosa Toni 
Lenz Hutte. 
Dislivello 300 m – km 8 – Tempo 3-4 h. – 
Difficoltà E ;

•	 28	Luglio:	Salzkammergut,	Wolf-
gangsee	e	salita	in	vetta	del	Schafberg	
Escursione molto suggestiva nel famo-
so “Salzkammergut” con vista sui suoi 
quattro laghi: Wolfgangsee, Mondsee, 
Attersee e Fuschlsee. Raggiungiamo 
il Rifugio Himmelspforte e la vetta da 

dove si gode una vista unica.  
Dislivello 800 m – km 13 – Tempo 5 h. – 
Difficoltà E;

•	 29	Luglio:	Valle	di	Gosau	e	la	cittadina	
Hallstatt	 Hallstatt sul lago, dichiarata 
“Patrimonio dell’UNESCO”, è situata 
ai piedi del Massiccio Alto Dachstein 
del quale si vede il ghiacciaio in mez-
zo al verde delle vallate. Passeremo 
una giornata interessante con visite 
alle Miniere di Sale, nei paesi con 
le case stile tradizionale con molte 
testimonianze della Cultura Celtica.

•	 30	Luglio:	Escursione	ad	anello	a	
Hallstadt		Escursione con panorami 
mozzafiato nel paesaggio altezzoso e 
vista sul Dachsten.
Dislivello 630 m – km. 13,50 – Tempo 5 h. 
Difficoltà E;

•	 31	Luglio:	Glasenbachklamm-Fage-
ralm-Erentrudisalm		Bella escursione 
che ci porta in un ambiente di interesse 
geologico e naturalistico con belle viste 
a Salisburgo e le sue montagne. 
Dislivello 350 m – Tempo 3 h. Difficoltà E;

•	 1°	Agosto:	Dopo la colazione salutiamo 
Salisburgo ci dirigiamo a Innsbruck, 
capitale del Tirolo. Dopo una sosta 
continuiamo il viaggio per l’Italia.	
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