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Mercatini d’Avvento e di Natale 

17.11.2022-1.1.2023: Mercatino di Gesù Bambino (Christkindlmarkt) a Salisburgo, nelle piazze Domplatz e 

Residenzplatz 
Da lunedì a giovedì: ore 10-20,30, venerdì: ore 10-21, sabato: ore 9-21, 
domenica e festivi: ore 9-20,30, 24.12: ore 9-15; 25+26.12: ore 11-18;  
27-30.12: ore 10-20:30; 31.12: ore 10-1; 1.1: ore 10-18  
Tradizionale mercatino natalizio con prodotti artigianali, tipiche specialità natalizie e altro ancora, davanti allo scenario 
del Duomo di Salisburgo. Vasto programma di eventi tra cui spettacoli d’Avvento giornalieri davanti al Duomo, cori, 
mostra di presepi, cortei di Krampus e Perchten, San Nikolaus, arrivo di Gesù Bambino e musica di fiati con i 
“Salzburger Turmbläser” ogni mercoledì alle ore 18, giovedì e domenica alle ore 18.30. 
www.christkindlmarkt.co.at 
 
17.11-24.12.2022: Mercatino di Natale in piazza Mirabellplatz 
Da domenica a giovedì ore 10-20, venerdì, sabato ore 10-21, 24.12: ore 10-15. 
Casette decorate artisticamente dal fascino tradizionale, delizie gastronomiche e tanto altro. 
Programma d’intrattenimento musicale davanti a palazzo Mirabell: mercoledì, sabato e domenica ore 17,15. 
www.weihnachtsmarkt-salzburg.at 

 
17.11-24.12.2022: Magia d’Avvento a Hellbrunn 
Da mercoledì a venerdì ore 13-20 , sabato, domenica, festivi ore 10-20, 24.12. ore 10-14  
Delizioso mercatino d’Avvento nel cortile del palazzo di Hellbrunn con vario programma d’intrattenimento: canti corali, 
cortei di Krampus e tanto altro. 
Ingresso giornalieri: 6,- € incluso una bevanda calda. www.hellbrunneradventzauber.at 
 
17.11.2022-6.1.2023: Avvento della stella “Sternadvent” con mercatino invernale 
Da domenica a giovedì ore 10,30-19, venerdì, sabato ore 10,30-20,30 
24+31.12. dalle ore 10,30 alle 15, 1-6.1 tutti i giorni dalle ore 11 alle 18   
Arte e artigianato nel giardino Sterngarten. Idee originali, artigianato dal vivo, usanze e tradizioni, cose antiche e del 
tutto nuove sotto le logge Sternarkaden. www.sternadvent.at 

 
25.11-18.12.2022: Avvento alla fortezza di Salisburgo “Festungsadvent” 
Venerdì, sabato, domenica ore 11-19, e giovedì 8.12.2022 

Suggestivo mercatino d’Avvento nel cortile della fortezza di Hohensalzburg, con artigianato tradizionale e artistico, 
originali idee regalo, prelibatezze natalizie e programma d’intrattenimento. 
www.salzburg-burgen.at 
 
1.12-18.12.2022: Mercatino d’Avvento dell’Ordine dei Cavalieri di S. Ruperto 
Giovedì, venerdì, sabato, domenica ore 10-18 , locanda St. Sebastian, Linzergasse/Bruderhof. 
www.gaestehaus-priesterseminar-salzburg.at 
 

18.11.2022-8.1.2023: Il mondo meraviglioso del Natale a St. Peter 
Lunedì-venerdì: ore 15-22, sabato, domenica: ore 11-22 / 24.12 chiuso 
St. Peter Stiftskulinarium, St. Peter-Bezirk ¼, www.stpeter.at 

 

                                                                                                   

https://www.salzburg.info/
https://christkindlmarkt.co.at/
https://www.weihnachtsmarkt-salzburg.at/
https://www.hellbrunneradventzauber.at/
https://www.sternadvent.at/
http://www.salzburg-burgen.at/
https://www.gaestehaus-priesterseminar-salzburg.at/de/
https://www.stpeter.at/
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Eventi natalizi e d’Avvento 

25.11-11.12.2022:  Canti d’Avvento “Salzburger Adventsingen” nel Grande Teatro del Festival 

 (Grosses Festspielhaus) - “Schnee in Betlehem!” (Neve a Betlemme) 
Spettacolo musicale con oltre 150 artisti 
Salzburger Heimatwerk, tel. +43/662/843182, www.salzburgeradventsingen.at 

26.11-11.12.2022: 30° anniversario dell’Avvento salisburghese “Original Salzburger Advent®” 
“Come ogni anno!” 
Canti d’avvento con musica popolare, solenne musica barocca, liriche d’Avvento, b 
rani di prosa e di teatro natalizio nella chiesa di St. Andrä. 
Salzburger Advent®, tel. +43/662/629192, www.salzburgeradvent.at 

2-11.12.2022: Avvento dei pastori “Salzburger Hirtenadvent” – “E venne…” 
I canti d’Avvento della tradizione musicale di Tobi e Tobias Reiser  
nell’Aula Magna dell’Università di Salisburgo. 
Salzburger Hirtenadvent, tel. +43/660/6220202, www.hirten-advent.at 
 
26.11-17.12.2022: Serenate d’Avvento “Salzburger Adventserenaden” – “Chi bussa?” 
Musica classica e popolare, canti d’Avvento e di Natale e testi d’Avvento a lume di candela nella Sala Gotica/St. Blasius. 
Salzburger Adventserenaden, tel. +43/662/436870, www.adventserenaden.at 
 

26.11-25.12.2022: Suggestivi concerti d’Avvento e di Natale  
Concerti alla fortezza “Best of Mozart” nella storica sala Burgsaal della fortezza di Hohensalzburg.  
Salzburger Festungskonzerte GmbH, tel. +43/662/825858, www.salzburghighlights.at 
 

1.12.2022-8.1.2023: “Winterfest” – festa del circo 2022/23 
Il più grande festival dell’arte circense contemporanea nell’area di lingua tedesca. 
Allo SZENE Salzburg e nel Volksgarten.  
Festival im Volksgarten GmbH, tel. +43/662/887580, www.winterfest.at 
 

17.11-11.12.2022: Concerti di fiati dalla torre “Salzburger Turmblasen” 
Giovedì e sabato alle ore 18,30 con il gruppo Salzburger Turmbläser in piazza Residenzplatz.  
Mercoledì alle ore 18 con gli "Jungen Turmbläser", le nuove leve del gruppo, davanti al Duomo di Salisburgo. 
 

20.11-22.12.2022: Tour natalizio di Salisburgo “Weihnachtstour” 
Visita guidata della città , tutti i giorni, ore 16-17,30  
Prenotazione obbligatoria: info@salzburg-experience.at, 
tel. +43/699/18820001,www.salzburg-experience.at 
 

17.11.2022-31.1.2023: Magia del ghiaccio in piazza Mozartplatz 
Tutti i giorni ore 10-22  

 

 

 

https://www.salzburg.info/
https://www.salzburgeradventsingen.at/
http://www.salzburgeradvent.at/
http://www.hirten-advent.at/
https://www.adventserenaden.at/
https://www.salzburghighlights.at/de/
https://www.winterfest.at/
mailto:info@salzburg-experience.at
https://www.salzburg-experience.at/
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Mostre natalizie e presepi  

15.11.2022-5.2.2023: Tradizioni molto sentite per la festa del Natale! 
Nella mostra natalizia di quest'anno, il Museo del Giocattolo si dedica alle tradizioni più vive e sentite: San Nicola e i 
Krampus, la creazione di corone d'Avvento e l’affumicatura degli ambienti sono tra i temi narrati. Inoltre, presentiamo 
l'usanza dei rami di Santa Barbara e riflettiamo sul presepe di Natale. Quali figure sono solitamente raggruppate 
intorno a Gesù Bambino? E chi non vi aspettereste di vedere?  
Mar.-dom. ore 9-17 (24+25.12 chiuso), 31 dicembre 2022: ore 9-14 / 1 gennaio 2023: ore 11–17  
Spielzeug Museum, Bürgerspitalgasse 2, www.spielzeugmuseum.at 
 

Tutto l’anno: Museo del Natale “Salzburger Weihnachtsmuseum”  
Da mercoledì a domenica: ore 10-18  
Dalla 1a domenica d’Avvento al 31 dicembre: tutti i giorni ore 10-18, 24+31.12: ore 10-13  
Migliaia di oggetti e addobbi natalizi dagli anni 1840 – 1940 nel museo in piazza Mozartplatz. 
www.salzburger-weihnachtsmuseum.at 
 
24.11.2022-8.1.2023: Natale al DomQuartier 
Museo del Duomo (oratorio sud del Duomo), tutti i giorni tranne martedì dalle ore 10 alle 17  
Piazza Residenzplatz 1 / Domplatz 1a, www.domquartier.at 
 
17.11-24.12.2022: mostra natalizia “3 secoli di addobbi dell’albero di Natale” 
Mostra natalizia. Lunedì-sabato: ore 10-18 .  
Salzburger Heimatwerk, Residenzplatz 9, www.salzburgerheimatwerk.at 
 
28.11.2022-2.2.2023: Piccolo bambino – Grande Dio 
Mostra di presepi al Bibelwelt. 
Lunedì, giovedì, venerdì, sabato ore 10-18, domenica ore 11-18  
www.bibelwelt.at 
 
26.11.2022-6.1.2023: Presepe AIKO 
Sabato e domenica ore 10-19  
Textil-Kunst-Galerie, Steingasse 35, sammlung-aichhorn.at 
 

Presepi nelle chiese di Salisburgo 

Duomo: 26.11-3.2, presepe di un artista  tirolese, risalente ca. al 1870 

Chiesa collegiata di St. Peter: 27.11 -2.2, presepe di Riedmüller da Thaur, Tirolo, anni 1884-1886 

Chiesa di St. Michael: tutto l’anno, presepe con ambientazione salisburghese 

Chiesa Franziskanerkirche: 24.12 -2.2, presepe del XVIII secolo, statuine del XVII secolo 

Chiesa di St. Sebastian: 23.12 -2.2, presepe con ambientazione salisburghese 

Parrocchiale di St. Andrä: tutto l’anno, presepe degli anni 1910/1950 

Chiesa di Loreto: 24.12 - 2.2, presepe del 1834 

Chiesa Müllner: 24.12-2.2, presepe del 1926 di H. Kurtz 

 

 

https://www.salzburg.info/
https://www.spielzeugmuseum.at/index.php?id=830
http://www.salzburger-weihnachtsmuseum.at/
https://www.domquartier.at/
https://www.salzburgerheimatwerk.at/
https://bibelwelt.at/
https://sammlung-aichhorn.at/
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Cortei di Krampus e Perchten in città 

26.11.2022: Gnigler Krampuslauf, Gnigl, ore 19   

03.12.2022: corteo dei Krampus di Grödig, Getreidegasse, ore 17,30  

05.12.2022: corteo delle maschere Barmstoana Perchten, Linzer Gasse, ore 17  

05.12.2022: corteo Salzburger Falkenpass, Getreidegasse, ore 17,30   

08.12.2022: Maxglaner Perchtenlauf, Stiegl-Brauwelt, dalle ore 17,30   

 

Corteo di Krampus e Perchten al mercatino di Natale “Salzburger Christkindlmarkt” 

• corteo dei Krampus: 5.12, ore 18,30  

• San Nikolaus e Krampus dei bambini: 6.12, ore 15,30  

• Perchtenlauf: 21.12 (1a notte “Rauhnacht”), ore 19  

 

Eventi della Notte Santa 

12,00 : spari di Natale e di Gesù Bambino alla fortezza di Hohensalzburg (gruppo tiratori 

Festungsprangerstutzenschützen). 

15,30 : concerti a palazzo Mirabell (Schloss Mirabell), Sala dei Marmi (Marmorsaal). 

15.00 : concerti alla Vecchia Residenza (Alte Residenz), Sala Fischbrunnensaal. 

17,00 : concerti alla fortezza Best of Mozart, fortezza di Hohensalzburg, Sala Burgsaal. 

17,30 : concerti di fiati dal colle Mönchsberg/Katze, Bastei. 

22,00 : Santa Messa di Natale nella chiesa Franziskanerkirche, Sigmund-Haffner-Gasse.  

23,00 : Santa Messa di Natale nella chiesa collegiata Stiftskirche St. Peter, distretto di St. Peter. 

23,30 : Santa Messa di Natale nel Duomo, piazza Domplatz. 

 
Corse in treno d’epoca il 24 dicembre 2022 
Treno della luce della pace (Friedenslichtzug): partenza ore 08,45 dalla stazione Lokalbahnhof di Salisburgo per 

Lamprechtshausen 
Treno di Natale (Weihnachtszug) 1: partenza ore 11,15  dalla stazione Lokalbahnhof di Salisburgo per Lamprechtshausen 
Treno di Natale (Weihnachtszug) 2: partenza ore 14,15  dalla stazione Lokalbahnhof di Salisburgo per Lamprechtshausen 
Prenotazione obbligatoria slb-nostalgie@salzburg-ag.at oppure tel. 0800/220050, con riserva di eventuali variazioni 

Eventi di San Silvestro e Capodanno 

31.12.2022: concerto di San Silvestro nel Grande Teatro del Festival (Grosses Festspielhaus). 
 
Tanti altri eventi e concerti si svolgono al Mozarteum, alla fortezza di Hohensalzburg, 
a Palazzo Mirabell e in numerose altre sedi. 

 
Botti di Capodanno dei tiratori Schützen e della guardia civica Bürgergarde di Salisburgo nel centro storico. 
Fuochi d’artificio dalla fortezza di Hohensalzburg a mezzanotte. 

https://www.salzburg.info/
mailto:slb-nostalgie@salzburg-ag.at
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1.1.2023: concerti di Capodanno nel Grande Teatro del Festival (Grosses Festspielhaus), al Mozarteum, nel Salzburger 
Landestheater e in numerose altre sedi. 
 

PAESI NEI DINTORNI DI SALISBURGO 

Mercatini d’Avvento e di Natale 

26.11-18.12.2022: Avvento a St. Leonhard 

Suggestivo mercatino d’Avvento ai piedi del monte Untersberg. Musica di fiati dal campanile (Turmblasen) ogni giorno 
alle ore 16,30, canti d’Avvento al santuario ogni giorno alle ore 17. Il ricavato verrà interamente devoluto 
all’associazione Lebenshilfe Salzburg. 
Santuario di St. Leonhard, Grödig, sab. ore 14-19 , dom. e 8.12: ore 11-19  
www.adventmarktsanktleonhard.at 

3-18.12.2022: Avvento contadino a Glanegg 
Tenuta Gutshof Glanegg, Grödig/Glanegg, sab. + dom. ore 14-18, bauernadvent-glanegg.at 

26.11.2022: mercatino d’Avvento di Anthering 
Ore 13,30-20 nella piazza del paese e nella scuderia Ross Stall, www.anthering.at 

26.11 e 3.12.2022: Avvento a Elsbethen  
Ore 15-19 in piazza davanti al municipio, www.elsbethen.info 

26.11-3.12.2022: mercatino d’Avvento di Elixhausen 
Sab. ore 14,30, ven. ore 16, nella piazza di Elixhausen 

2-4.12.2022: mercatino d’Avvento di Eugendorf 
Ven, sab., dom, ore 14 in piazza Marktplatz a Eugendorf 

Cortei di Krampus nei dintorni di Salisburgo   
26.11.2022: Anthering, trattoria Voglwirt, ore 19  

27.11.2022: St. Leonhard, mercatino d’Avvento, ore 15  

5.12.2022: Elsbethen, castello Schloss Goldenstein, ore 19  

5.12.2022: Grossgmain, in centro, ore 19,30  

6.12.2022: Grödig, in centro, ore 18,30  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: www.salzburg.info/de/salzburg/advent 

 

Tourismus Salzburg GmbH – Salzburg Information  
Tel. +43662 88987-0, fax +43662 88987-32, tourist@salzburg.info  

https://www.salzburg.info/
https://www.advent-groedig.com/de/adventmarktsanktleonhard/
https://bauernadvent-glanegg.jimdosite.com/
https://www.anthering.at/
https://www.elsbethen.info/
https://www.salzburg.info/de/salzburg/advent-stille-nacht
mailto:tourist@salzburg.info

