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SalzburgCard 
Le mete turistiche contrassegnate con l’immagine della SalzburgCard prevedono l’ingresso 

gratuito o a prezzo ridotto per i titolari di SalzburgCard valida per 24, 48 oppure 72 ore. I 

dettagli e i prezzi relativi alle singole mete sono riportati nell’opuscolo che si riceve con 

l’acquisto della SalzburgCard. 

La SalzburgCard è in vendita in quasi tutti gli alberghi, nelle biglietterie di Salisburgo, negli 

uffici informazioni in città e nei dintorni, e la si può acquistare anche online sul sito 

salzburg.info. Per bambini e ragazzi fra i 6 e i 15 anni la SalzburgCard è scontata del 50%! 

 

ATTRAZIONI & ESCURSIONI NELLA CITTÀ DI SALISBURGO  
 

Fortezza di Hohensalzburg 
Mönchsberg 34, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 842430-11, www.festung-salzburg.at 

Dove la storia è viva e presente! Nel 1077 il principe vescovo Gebhard fece erigere una prima torre sul colle, 

ora chiamato Festungsberg. Come e perché il più grande castello ancora perfettamente conservato dell'Europa 

centrale venne continuamente ampliato? Perché nessun esercito riuscì mai a conquistarlo? Cosa accadde 

dentro e fuori dalle sue mura? Questi sono i temi delle varie offerte dedicate a scolari e gruppi di giovani. 

Un'esperienza speciale è il nuovo tour panoramico (con un libretto speciale per bambini), che porta lungo il 

cammino di ronda fino al famoso “toro di Salisburgo”, un organo meccanico medievale che annunciava agli 

abitanti l'apertura e la chiusura delle porte della città. Il toro "muggisce" subito dopo il suono del carillon di 

Salisburgo, con una delle nove canzoni selezionate.  

Nell'ex armeria c'è una mostra emozionante per bambini e ragazzi. Visite guidate per famiglie, programmi per 

bambini in vacanza e feste di compleanno per bambini completano il programma. 

 
 

 

DomQuartier di Salisburgo  
Residenzplatz 1 & Domplatz 1a, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 8042-2109, www.domquartier.at  

Grazie a una speciale audioguida in tre lingue (I, D, E), sviluppata apposta per i bambini, i nostri giovani visitatori 

sono cordialmente invitati a scoprire il DomQuartier e la sua architettura seguendo liberamente i propri ritmi.  

Inoltre, i bambini possono scoprire la mostra “Überall Musik” seguendo la mappa dell'esploratore, e nelle 

varie stazioni della famiglia Maus risolvono indovinelli e superano varie prove. Nelle stazioni “Hands-on” i 

visitatori sono invitati a travestirsi e mettersi in posa per un selfie, risolvere enigmi e creare acconciature 

eleganti su teste da parrucca. Ogni giovedì il Creative Kids' Club nel laboratorio d'arte propone pittura, 

disegno, lavori manuali e artigianali. Si organizzano feste di compleanno per bambini (5-14 anni), laboratori, 

visite guidate a tema e programmi per le vacanze. Informazioni e date sono disponibili online. 

 
 

 

Haus der Natur – Museo della natura e della tecnica  

https://www.salzburg.info/it
https://www.salzburg.info/it/alberghi-offerte/salzburg-card
http://www.festung-salzburg.at/
http://www.domquartier.at/
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Museumsplatz 5, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 842653-0, www.hausdernatur.at  

Dinosauri giganti di un’epoca lontanissima mostrano il mondo come appariva milioni di anni fa. Nella Sala dello 

Spazio potete scoprire il nostro sistema solare e l’arrivo del primo uomo sulla luna.  

Fisica e tecnologia si possono toccare allo Science Center. Qui i visitatori possono sperimentare a volontà. Se 

la tecnica non fa per te, ti suggeriamo di dare un’occhiata all’Acquarium: i pesci colorati e i coralli sono una 

vera meraviglia. Due piani più su puoi intraprendere un viaggio nel corpo umano.  

E nel rettilario, anche l’incontro con serpenti e lucertole vive diventa una cosa del tutto normale. Ma abbiamo 

raccontato abbastanza, ora sta a te vivere l’avventura nella Haus der Natur! 

Offerte speciali per bambini: giornate a tema, feste di compleanno per bambini, programmi per le vacanze e 

visite guidate (previo accordo telefonico con almeno 2 settimane di anticipo).  

 
 

Museo dei giocattoli - Spielzeug Museum 
Bürgerspitalgasse 2, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 620808-300, www.spielzeugmuseum.at  

Il Museo dei giocattoli di Salisburgo invita a sperimentare e scoprire. Gli appassionati di ogni età qui possono 

andare alla scoperta del mondo dei giocattoli. Piste per biglie, automobiline, gigantesche costruzioni in legno, 

la casa delle bambole, la pista Carrera, un plastico ferroviario e un negozio di cento anni fa faranno la gioia dei 

bambini. 

 
 

Hellbrunn – Castello e giochi d’acqua 
Fürstenweg 37, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 820372-0, www.hellbrunn.at  

Non si sa mai esattamente cosa aspettarsi a Hellbrunn. Ma una cosa è certa: non ci si annoia mai. Dobbiamo 

ringraziare Markus Sittikus, il "principe vescovo burlone" di Salisburgo. Fu lui a far costruire Hellbrunn come 

luogo di piacere e divertimento. Da allora a oggi nulla è cambiato. Meccanismi ad acqua, grotte e getti d’acqua 

nascosti sorprendono i visitatori da oltre 400 anni. Ai bambini fino alle scuole medie sono dedicati programmi 

emozionanti, appositi opuscoli-guida e audioguide.  

Il vasto parco invita a fare una passeggiata o un picnic. Statue, sculture e stagni in cui storioni e carpe nuotano 

con eleganza, e il grande parco giochi deliziano grandi e piccini, mentre vasche Kneipp, fontanelle d’acqua 

potabile e getti d’acqua nebulizzata invitano a rinfrescarsi. 

A circa 20 minuti di cammino dal castello si trova un meraviglioso palcoscenico nella roccia: lo Steintheater 

che è considerato il più antico teatro all'aperto a nord delle Alpi. Lo zoo di Salisburgo si trova a poca distanza. 

 
 

 

 

 

 

Casa natale di Mozart - Mozarts Geburtshaus  
Getreidegasse 9, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 844313, www.mozarteum.at    

https://www.salzburg.info/it
http://www.hausdernatur.at/
http://www.spielzeugmuseum.at/
http://www.hellbrunn.at/
http://www.mozarteum.at/
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Vieni a rivivere il mondo di Mozart nelle stanze della sua infanzia. Si possono ammirare il violino che suonava 

da bambino, spartiti e immagini di Mozart da piccolo. Alla cassa è disponibile un pieghevole dedicato ai bambini 

fino a 12 anni. Divertente quiz sul cellulare per ragazzi e per tutta la famiglia. 

Visite guidate: su appuntamento, tel. +43(0)662 844313-91  

 
 

Casa d’abitazione di Mozart – Mozarts Wohnhaus  
Makartplatz 8, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 874227-40, www.mozarteum.at    

Diari di viaggio, il famoso pianoforte di Mozart e interessanti mostre speciali rendono il museo un'esperienza 

emozionante per bambini e ragazzi. Per i bambini fino a circa 11 anni c'è una divertente audioguida con storie 

avvincenti su Wolfgang Amadeus Mozart e la sua famiglia. 

Visite guidate: su prenotazione, tel. +43(0)662 844313-91, visite con audioguida senza prenotazione 

 
 

Museo d’arte moderna - Museum der Moderne Salzburg 
Mönchsberg: Mönchsberg 32, 5020 Salzburg 

Rupertinum: Wiener-Philharmoniker-Gasse 9, 5020 Salzburg  

Tel. +43(0)662 842220-351, www.museumdermoderne.at  

Al Museum der Moderne Salzburg si può scoprire l'arte moderna insieme alla famiglia o iscrivendosi a un 

programma speciale. Nel centro storico, al Rupertinum, ogni martedì alle 15 i bambini dai 6 anni in su fanno 

lavoretti nell'Atelier 6+. Per i bambini dai 3 ai 5 anni il mercoledì alle 15 è aperto il miniatelier delle opere d'arte 

e della creatività. L'ultima domenica del mese è la domenica della famiglia in cui tutti insieme si va alla scoperta 

dell'arte moderna e dei suoi retroscena grazie a esempi concreti. Durante le vacanze si organizzano laboratori 

dedicati a bambini e ragazzi. Ma l’arte è in mostra anche nell'area esterna del Museum der Moderne, per 

esempio con la scultura percorribile “Schlafendes Haus” (casa addormentata) di Not Vital, sul Mönchsberg, che 

può fare qualcosa di molto speciale: si corica la sera e si alza la mattina. 

 
 

Museo di Salisburgo - Salzburg Museum | Neue Residenz 
Mozartplatz 1 / Neue Residenz, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 620808-700, www.salzburgmuseum.at  

Incontri emozionanti con gli oggetti del museo: visite guidate e laboratori per bambini e famiglie forniscono 

un approccio ludico al mondo del museo. L’ultima domenica di ogni mese, il programma “Kunst & Kipferl” (arte 

e cornetti) propone visite all’esposizione ed esperimenti divertenti per bambini a partire da 5 anni d’età.  

 
 

 

Mondo della bibbia - Bibelwelt 
Plainstrasse 42a, 5020 Salzburg, tel. +43(0)676 87467080, www.bibelwelt.at   

https://www.salzburg.info/it
http://www.mozarteum.at/
http://www.museumdermoderne.at/
http://www.salzburgmuseum.at/
http://www.bibelwelt.at/
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Percorsi completamente al buio, uno scivolo verso un passaggio sotterraneo, strisciare, arrampicarsi, un 

pavimento che cede, una nave che beccheggia in una tempesta con forti venti contrari, aperture in cui non si 

dovrebbe infilare la mano, vivaci racconti sulla Bibbia: una casa dell'avventura unica in Europa. Visite guidate 

alla nuova sezione Jona con la macchina del vento! 

 
 

Palazzo e giardini di Mirabell 
Mirabellplatz 5, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 8072-4901, (giardini civici), www.stadt-salzburg.at    

Il Palazzo Mirabell, con la scala dell'angelo e la famosa sala di marmo, e i giardini di Mirabell sono aperti tutto 

l'anno, mentre il giardino dei nani e il teatro della siepe “Heckentheater” sono chiusi in inverno. Tutti sono 

liberamente accessibili.  

Parco giochi del Flauto Magico: alle scene dell'opera di Mozart "Il Flauto Magico" era ispirato in origine questo 

parco giochi. Dalla sua ristrutturazione nel 2019, la sua principale attrazione è la struttura d’arrampicata a 

forma di piramide alta circa 6 metri con scivolo a tubo. Dal parco giochi, attraverso un tunnel misterioso si può 

passare oltre un antico muro difensivo per arrivare a un labirinto e al teatro della siepe. 

Dalla fontana di Pegasus, nei giardini di Mirabell, uno scalone affiancato da due leoni raggiunge quello che è 

probabilmente il più antico giardino dei nani d'Europa, dove si ammirano 19 grottesche statue in marmo bianco 

dell’Untersberg. 

 

Carillon di Salisburgo - Salzburger Glockenspiel 
Residenzplatz, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 620808-722, www.salzburgmuseum.at  

La visita guidata (da fine marzo a fine ottobre) consente di salire sul campanile del carillon (190 gradini) da 

dove si gode una vista incantevole su Salisburgo che ripaga ampiamente della fatica. L’affascinante meccanica 

del carillon, che risale ai primi anni del XVIII secolo, viene illustrata in dettaglio. Tre volte al giorno, alle ore 

7.00, 11.00 e 18.00, le 35 campane suonano uno degli oltre 100 brani musicali predisposti. 

 

Abbazia di St. Peter, cimitero e catacombe 
St. Peter-Bezirk, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 844576-0, www.erzabtei.at  

L’abbazia di St. Peter è il più antico monastero in area di lingua tedesca. Esiste dal 696 e ospita la più antica 

biblioteca d'Austria. Elemento centrale del monastero è la chiesa collegiata. 

Il cimitero è fra i più antichi del mondo. Tra le tante personalità che sono sepolte qui, ci sono la sorella di 

Mozart (Maria Anna von Berchtold zu Sonnenburg, chiamata “Nannerl” in famiglia), il compositore Michael 

Haydn e l'architetto Santino Solari, progettista del duomo. Sopra le arcate della cripta, nel fianco del colle 

Mönchsberg, sono scavate nella roccia delle grotte (antiche cappelle e un eremo), che dal XVII secolo 

erroneamente vengono chiamate catacombe.  

Chi ha appetito può rifocillarsi nella più antica panetteria di Salisburgo, situata all'entrata sud del cimitero. 

Utilizzando l'acqua fresca dell'Almkanal, questa panetteria con forno originale a legna sforna un rinomato pane 

con puro lievito naturale. Accanto si ammira la ruota del mulino (quattro metri di diametro), ricostruita 

secondo modelli dell’epoca, che genera la corrente elettrica necessaria per azionare il mulino del grano. Nella 

corte dell’abbazia si trova il più antico ristorante dell'Europa centrale: Stiftskeller St. Peter. 

 

https://www.salzburg.info/it
http://www.salzburgmuseum.at/
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Duomo di Salisburgo 
Domplatz 1a, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 8047-7950, www.salzburger-dom.at  

Qui c'è molto da scoprire: il fonte battesimale romanico, dove furono battezzati Wolfgang Amadeus Mozart e 

padre Joseph Mohr (autore del testo tedesco del canto “Stille Nacht, Heilige Nacht” - Astro del ciel), la cripta, 

dove sono sepolti 22 principi vescovi, il reliquiario con le ossa dei santi Ruperto e Virgilio sotto l'altare del 

popolo, e l'installazione artistica "Vanitas". Se guardate attentamente, nel marmo dell’Untersberg all'ingresso 

sono incisi graffiti di 370 anni fa. Notevoli sono anche le quattro statue monumentali all'entrata: gli apostoli 

Pietro e Paolo con la chiave e la spada, e i due patroni della chiesa Ruperto e Virgilio con la botte del sale e il 

modello della chiesa. Le date sulla cancellata ricordano le tre consacrazioni del duomo, negli anni 774, 1628 e 

1959. Il duomo ospita cinque organi indipendenti e sette campane, tra cui la campana Salvator che pesa oltre 

14 tonnellate ed è la seconda in Austria per dimensioni. 

È disponibile un'audioguida per bambini e anche un'app gratuita, che offre una visita guidata per bambini alla 

scoperta del duomo.  

 

Red Bull Hangar-7 
Collezione di aerei storici Flying Bulls 

Wilhelm-Spazier-Strasse 7a, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 2197-0, www.hangar-7.com  

L'Hangar-7 dell'aeroporto di Salisburgo è un edificio dall’architettura straordinaria: due torri cilindriche e una 

struttura ovale in vetro e acciaio che ospita la spettacolare collezione di aerei ed elicotteri storici Flying Bulls, 

oltre ad alcune auto da corsa di Formula 1. 

Dopo aver ammirato i favolosi aeroplani e i bolidi temerari in bella mostra, potete dare sfogo alla creatività 

con disegni da colorare o con puntini da unire e indovinelli. Basta scaricare dal web i disegni e il libro per 

bambini di Little Red.  

 

 

Museo dell’acqua - WasserSpiegel 
Mönchsberg 16b, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 8884-3203, www.salzburg-bahnen.at 

Il Museo dell'Acqua invita i visitatori e le famiglie interessati alla tecnologia a un’esperienza multimediale e 

interattiva alla scoperta dell’acqua. 

Appassionanti visite guidate per gruppi e scolaresche sono dedicate ai seguenti temi: da dove viene l'acqua? 

Cosa ne facciamo? Come si usava in passato? Nel serbatoio del colle Mönchsberg, elemento centrale della rete 

di acqua potabile di Salisburgo, si ottiene un quadro completo sulla tecnologia attuale e sulla storia 

dell'approvvigionamento dell’alimento numero uno. Stazioni interattive, oggetti in esposizione e una 

degustazione d’acqua completano la visita. Nell’impianto la temperatura è di circa 12° C per tutto l'anno. Si 

consiglia di indossare abiti caldi durante la visita. 

 
 

ATTRAZIONI & ESCURSIONI NEI DINTORNI DI SALISBURGO 
 

Grossgmain - Museo all’aperto del Salisburghese (Salzburger Freilichtmuseum) 

https://www.salzburg.info/it
http://www.salzburger-dom.at/
http://www.hangar-7.com/
https://www.salzburg-bahnen.at/de/wasserspiegel.html
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Hasenweg, 5084 Grossgmain, tel. +43(0)662 850011, www.freilichtmuseum.com   

Un affascinante e reale viaggio nel tempo su una superficie di oltre 50 ettari. Ferrovia storica, classi scolastiche 

del passato, macchine a vapore, trattori d'epoca, bottega del villaggio, segheria, capanna del boscaiolo, fucina, 

bottega del calzolaio… queste sono solo alcune delle attrazioni che si possono visitare al Museo all'aperto 

Salzburger Freilichtmuseum. Oltre un centinaio di originali edifici storici d’uso agricolo, artigianale e 

commerciale si possono scoprire e visitare dentro e fuori. 

Attrazioni per i bambini: grande parco giochi  con adiacente campo da bowling storico, sentiero delle farfalle, 

recinto delle capre, mostra interattiva di trattori d'epoca, impianto Kneipp naturale per rinfrescarsi nelle calde 

giornate estive, e naturalmente, piccole e grandi delizie al ristorante del museo. Suggerimento: il "Nachgucker", 

un’audioguida che aiuta a identificare oggetti (quasi) dimenticati. 

Visite guidate su appuntamento. Progetti speciali e visite dedicate alle classi scolastiche, eventi (dimostrazioni 

artigianali, "forgia il tuo anello d'argento", ecc.), feste di compleanno per bambini. 

 
 

Hohenwerfen – il castello delle emozioni  
Burgstrasse 2, 5450 Werfen, tel. +43(0)6468 7603, www.burg-hohenwerfen.at  
In questo possente castello di 900 anni fa, le famiglie, i gruppi di bambini o ragazzi e le scolaresche possono 

rivivere il Medioevo, esplorando gli ambienti storici e gli arredi del castello. I falconieri presentano al pubblico 

spettacolari dimostrazioni in cui gli uccelli rapaci si librano nell’aria e danno prova delle proprie straordinarie 

abilità in volo. Nella mostra speciale "Mythos Jackl - Streghe e maghi a Salisburgo", una sezione è dedicata ai 

bambini e ai ragazzi. Durante i mesi estivi, nel cortile del castello si svolgono giochi e tornei di cavalieri per i 

bambini, con cerimonie di premiazione. L’offerta per i piccoli comprende anche un emozionante rally di 

indovinelli, da percorrere con l’aiuto di un apposito libretto, e audioguide per bambini.  

 
 

Hallein - Miniere di sale & monte dei Celti Kelten.Erlebnis.Berg 
Ramsaustrasse 3, 5422 Bad Dürrnberg, tel. +43(0)6132 2008511, www.salzwelten.at/hallein 

L'essenza della vita - Il sale come non l’hai mai conosciuto!  

La visita alle miniere di sale è stata completamente riprogettata: quattro periodi storici di estrazione del sale 

dal monte Dürrnberg, il trenino Grubenbahn, gli scivoli dei minatori e la traversata in zattera sul lago salato 

sotterraneo trasformano la visita in un’esperienza indimenticabile. La visita attraverso la miniera di sale si 

conclude in armonia all’aperto, al Kelten.Erlebnis.Berg con nuovo parco giochi a tema, fabbrica di sale e l'app 

delle miniere “Salzwelten-App”. Età minima: 4 anni. Suggerimento: visite guidate per bambini di Sally, tutto 

l'anno ogni domenica alle 11.30; in luglio e agosto anche il martedì alle 15.30.  

 
 

Anthering - Sentiero delle altalene (Schaukelweg) 
Tourismusverband Anthering, tel. +43(0)6223 2279, www.anthering-info.at  

Escursioni e altalene con il “Cavallo selvatico” & Co. 

https://www.salzburg.info/it
http://www.freilichtmuseum.com/
http://www.burg-hohenwerfen.at/
http://www.salzwelten.at/hallein
http://www.anthering-info.at/
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I bambini vanno alla scoperta della natura giocando lungo il percorso! Si costeggia un ruscello, si attraversa il 

bosco e si passa accanto a recinti degli animali, per poi tornare al punto di partenza ad Anthering lungo il 

sentiero ben segnalato. Il divertimento è garantito per esploratori grandi e piccini! Il sentiero grande delle 

altalene di Anthering è lungo 4 km (andata e ritorno), tocca 6 stazioni di gioco con altalene ed è percorribile 

anche con passeggini muniti di ruote adatte. Il sentiero piccolo delle altalene è lungo 1 km e tocca due altalene. 

Interamente asfaltato, non presenta grandi salite e può essere facilmente percorso anche con monopattini e 

passeggini. I due sentieri si possono percorrere anche consecutivamente. 

Aperto da aprile a ottobre. 

 

AVVENTURE BESTIALI 
 

Zoo di Salisburgo  
Hellbrunner Strasse 60, 5081 Anif, tel. +43(0)662 820176-0, www.salzburg-zoo.at  

Tra le principali attrazioni ci sono spaziosi recinti per leoni, giaguari, rinoceronti, una grande voliera e una 

colonia di grifoni in libertà. I visitatori possono nutrire gli uccelli nella voliera e molti degli animali domestici 

con cibo speciale per animali. E quando i bambini sono stanchi, si può sempre noleggiare un carrettino a mano. 

L'app gratuita per smartphone "myStickerZoo - Salzburg Zoo" propone domande difficili in 30 stazioni 

zoologiche con un album virtuale per la raccolta di adesivi. Ai bambini sono riservate speciali visite guidate (ad 

esempio: "Rendez-vous con il tuo animale preferito"), programmi per bambini e scolari in vacanza, feste di 

compleanno allo zoo per bambini o animali da adottare. 

 
 

Haus der Natur – Museo della natura e della tecnica  
Per informazioni vedi sopra - Acquario e rettilario 

 

Il mondo dei veleni – Welt der Gifte 
Metzgerstrasse 54a, 5101 Salzburg, tel. +43(0)677 63421700, www.weltdergifte.de   

Vieni a scoprire da vicino gli animali velenosi vivi e a conoscere i diversi veleni grazie ai reperti esposti e ad 

apposite presentazioni. Durante la visita guidata della durata di un’ora, si potranno ammirare piante velenose 

poco o per nulla conosciute, funghi velenosi dei nostri boschi e pericolosi animali esotici vivi: scorpioni, rospi e 

serpenti tra cui enormi serpenti a sonagli, eleganti vipere e taipan dal veleno mortale. 

Altre proposte: workshop, corsi, feste di compleanno per bambini e altro. 

 

 

 

Fattoria delle api - Bienenlieb 
Membergerstraße 1, 5020 Salzburg,  Tel. +43(0)662 262200, www.bienenlieb.at   

Durante la visita alla fattoria delle api, conoscerete meglio le api e imparerete quanto siano importanti le 

40.000 specie di insetti per il ciclo naturale, l'ambiente e noi esseri umani. Non solo le api ci forniscono il miele, 

ma impollinano anche molte piante e assicurano così l'equilibrio della flora e della fauna.   

https://www.salzburg.info/it
http://www.salzburg-zoo.at/
http://www.weltdergifte.de/
http://www.bienenlieb.at/
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La fattoria delle api offre visite guidate individuali e adatte all'età per asili, scuole e gruppi, che spaziano 

dall'accarezzare le api allo sguardo all'interno dell'alveare e alla degustazione di prodotti d’apicoltura locale. 

Per i bambini da 6 a 15 anni è in programma una visita con indovinelli di circa 3 ore con sei stazioni in tutta 

Salisburgo. Un premio è riservato ai bambini che riconsegnano all’apicoltura Bienenlieb il libretto degli 

indovinelli. 

 

Grödig - Fattoria Erlebnisbauernhof  
Famiglia Gfrerer, Waldeggerweg 6, 5082 Grödig 

Tel. +43(0)664 5060388, Facebook: Erlebnisbauernhof Grödig  

Bambini e adulti possono vivere da vicino gli animali della fattoria didattica di Grödig. In questo luogo, a 

differenza del classico giardino zoologico, gli animali non si osservano passivamente, ma si punta invece 

all’interazione attiva, in piccoli gruppi, con gli animali.  

Su prenotazione: escursioni con gli alpaca, visite guidate della fattoria, workshop con i pony.  

 

Tenuta Gut Aiderbichl 
Berg 20, 5302 Henndorf am Wallersee, tel. +43(0)662 625395, www.gut-aiderbichl.com 

La fattoria Gnadenhof a Henndorf, vicino a Salisburgo, è un paradiso per gli amanti degli animali e per i suoi 

più di 1.000 animali che vi hanno trovato rifugio: asini greci, pony, conigli e tanti altri. Si può esplorare la fattoria 

con visite guidate gratuite di 45 minuti, con inizio allo scoccare di ogni ora. In estate e in autunno è a 

disposizione un ampio prato, dove si può gustare un delizioso picnic vegetariano o vegano tra gli animali salvati. 

 
 

Castello di Hohenwerfen 
Per informazioni vedi sopra - dimostrazione di uccelli rapaci in volo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO LIBERO & ACQUA 
 

Navigazione sul fiume Salzach  
Attracco nel centro storico, Franz-Josef-Kai 1a, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 825858-12   

www.salzburghighlights.com 

https://www.salzburg.info/it
http://www.salzburghighlights.com/
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Anche quest’anno, tutti coloro che s’imbarcano sul fiume avranno l’occasione di ammirare Salisburgo da una 

prospettiva insolita. Il battello panoramico “Amadeus Salzburg” naviga sul fiume Salzach e offre ai propri ospiti 

visioni insolite sulla città e sui dintorni.  

 
 

Stand Up Paddle Salzburg 
5020 Salzburg, tel. +43(0)699 13313000, www.stand-up-paddle-salzburg.at 

Paddle surfing significa muoversi sull'acqua con una pagaia stando in piedi su una lunga tavola da surf. Breve 

introduzione su meteorologia e nautica, prime esperienze, esercizi sulle diverse tecniche, trucchi per girare, 

pagaiare, accelerare ecc. 

Durata del tour sul Salzach nel centro storico: circa 90 minuti. 

 

Canale Almkanal 
Brunnhausgasse/Hans-Sedlmayr-Weg (Nonntal), 5020 Salzburg, www.almkanal.at, www.stiftsarm.at  

Il canale sotterraneo che attraversa Salisburgo è una derivazione del torrente Königsseeache ed è stato per 

secoli la più importante risorsa idrica ed energetica della città. La forza dell'acqua viene utilizzata ancor oggi, 

tra l'altro, per alimentare l’impianto di climatizzazione del Teatro del Festival. Nel distretto di Leopoldskron, il 

canale "die Alm" è popolare tra molti giovani come area balneare e di relax. Nel distretto di Gneis per tutto 

l’anno si forma un'onda da surf. 

Galleria Stiftsarmstollen: la condotta idrica sotterranea più antica dell'Europa centrale (1137-1143) passa 

sotto il colle Mönchsberg e raggiunge il centro storico. La si può visitare solo con una visita guidata, ogni anno 

in settembre, in occasione dei lavori di manutenzione (Almabkehr) che durano 3 settimane.  

Centrale elettrica Eichetmühle: la più antica centrale idroelettrica di Salisburgo è ancora nel suo stato originale 

dal 1908 e insieme al piccolo museo dell’Almkanal può essere visitata ogni giovedì dalle 14 alle 16, solo su 

prenotazione (tel. +43(0)662 8884-6803). 

Passaggio dell'Alm: nella zona della stazione di partenza della funicolare della fortezza, dove l'Almkanal esce 

dalla galleria, è allestita un'interessante presentazione dell'Almkanal. La storia dei mulini per sfere è un aspetto 

speciale della mostra. Accesso attraverso il negozio di ambra (Bernsteinshop) o dall’uscita dalla funicolare dopo 

la discesa dalla fortezza. 

 

 

 

 

BAGNI & PARCHI ACQUATICI 
 

Paracelsus Bad & Kurhaus - Parco acquatico e casa di cura  
Auerspergstrasse 2, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 883544, www.paracelsusbad.at  

Sguazzare nella piscina per bambini, fare i primi tentativi di nuoto nella piscina per famiglie con getti 

idromassaggio, cascata e canale a corrente… la piscina più moderna di Salisburgo offre divertimento balneare 

https://www.salzburg.info/it
http://www.stand-up-paddle-salzburg.at/
http://www.almkanal.at/
http://www.stiftsarm.at/
http://www.paracelsusbad.at/
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per tutta la famiglia. Per divertirsi ancor di più ci sono anche geyser, una parete d’arrampicata e uno scivolo a 

tubo lungo 45 metri con giochi di luce. 

 

Parco acquatico Leopoldskron 
Leopoldskronstrasse 50, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 829265, www.salzburg.info   

Il 'Lepi' è una struttura per il tempo libero molto apprezzata, con cinque piscine per una superficie d'acqua 

totale di ben 3.200 m², uno scivolo di 72 metri, uno scivolo largo con 14 metri di lunghezza, torre trampolino 

da dieci metri, isole, fontane, palme, un'attraente area per bambini, spaziose aree verdi, ping-pong, minigolf, 

biliardo e un campo da beach volley. 

 

Parco acquatico Volksgarten 
Hermann-Bahr-Promenade 2, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 623411, www.salzburg.info  

La più antica piscina all'aperto della città offre 12.825 m² di superficie, due piscine, una piscina per bambini 
con un piccolo scivolo e una tenda parasole, e una piscina per i bambini più piccoli. Un campo da beach volley, 
tavoli da ping-pong e un parco giochi completano l’offerta. 
 

Parco acquatico Alpenstrasse (AYA Bad) 
Alpenstrasse 9, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 620832, www.salzburg.info   

Presso la piscina esterna, un parco giochi con acqua e sabbia fa la gioia dei bambini. C'è anche un campo da 

beach volley e una slackline. La piscina coperta offre sei corsie da 25 m. 

 

Lago Salzachsee – Lago balneabile Liefering 
Schmiedingerstrasse 180, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 432440, www.salzburg.info  

L'area del lago balneabile, con una superficie di circa 90.000 m², offre ampi spazi per prendere il sole e 

rilassarsi. Il parco giochi per i più piccoli, il campo da beach volley, il campo da bocce e il campo da calcio 

rendono il lago balneabile attraente anche per gli amanti dello sport. Il lago balneabile non riscaldato ha una 

superficie di 22.000 m² e una profondità massima di 3 metri. 

 

Parco acquatico “Bergxi” a Bergheim 
Iselstrasse 20, 5101 Bergheim, tel. +43(0)662 451592, www.bergheim-tourismus.at 

Divertimento balneare per tutta la famiglia con piscina per bambini, parco giochi, scivoli e vasca bambini con 

fontana a fungo. 

 

 

 

Aqua Salza  
Möslstrasse 199, 5440 Golling, tel. +43(0)6244 20040-0, www.aqua-salza.at 

Sono a disposizione molte strutture per gli ospiti più piccoli, come la piscina per bambini a 35° C, una piscina 

separata per bambini con piccolo scivolo e strutture per giochi d'acqua, oltre a uno scivolo a tubo gigante. 

 

 

https://www.salzburg.info/it
https://www.salzburg.info/en/travel-info/infos/freibad-leopoldskron-outdoor-pool_az_13925
https://www.salzburg.info/en/travel-info/infos/freibad-volksgarten-outdoor-pool_az_15739
https://www.salzburg.info/en/travel-info/infos/aya-bad-indoor-pool_az_6063
https://www.salzburg.info/en/travel-info/infos/salachsee-lake-swimming-lake-liefering_az_5366
https://www.bergheim-tourismus.at/it/sport-tempo-libero/nuoto-wellness/piscina-allaperto-bergxi.html
http://www.aqua-salza.at/
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SPORT & TEMPO LIBERO   
 

Oasi dello sport di Salisburgo & parco giochi indoor per bambini  
Münchner Bundesstrasse 114, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 660684, www.bowling-salzburg.at   

Minigolf indoor da 18 buche, 18 piste da bowling AMF con aria condizionata, biliardo, videogiochi, freccette, 

calcio balilla. Area divertimenti indoor su 500 m2 per bambini fino a 12 anni con grande torre d'arrampicata, 

scivoli, trampolino, pista di go-kart elettrici, area per bambini piccoli, feste di compleanno per bambini e altro 

ancora. Ulteriori informazioni: www.kinderland-salzburg.at.  

 

Salzbeach – Lido al parco Volksgarten 
Volksgarten, 5020 Salzburg, Ufficio ragazzi: Tel. +43(0)662 8072-2976, www.liveimpark.at 

Chiuso nel 2021 per lavori di ristrutturazione nel Volksgarten! 

SALZBEACH la spiaggia urbana per eccellenza di Salisburgo, nel parco Volksgarten, da maggio a settembre offre 

un campo da beach soccer e una zona relax con sedie e sdraio. Due campi da beach volley restano aperti tutto 

l’anno. Da luglio ad agosto si svolge il programma estivo per i giovani “Live im Park”. Venite a godervi gratis i 

concerti, il cinema all’aperto, i workshop dedicati allo sport e tanto altro ancora.  

 

Kartworld Salzburg   
Anton-Graf-Strasse 7, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 648035, www.kartworld-salzburg.at   

Grande esperienza di go-kart indoor per grandi e piccini. Normalmente è consentita la guida dei go-kart ai 

bambini di min. 130 cm d’altezza. Un’apposita scuola di go-kart accoglie i bambini di min. 110 cm d’altezza. 

Favolose promozioni nei periodi di vacanza. Su prenotazione telefonica. 

 
 

Parco Soccerpark – Footgolf a Salisburgo 
Oberaustrasse 33, 5072 Siezenheim, tel. +43(0)662 216217, www.soccerpark.at 

Il footgolf è un divertente incrocio fra calcio, golf e minigolf, ad elevato fattore divertimento per tutta la 

famiglia! L’obiettivo è mandare un pallone in una buca con il minor numero di calci, dopo aver superato vari 

ostacoli. La struttura all’aperto copre un'area di gioco di circa 32.000 m². Servono circa 2 ore di tempo per 

godersi fino in fondo il divertimento di questo gioco insolito.  

 
 

Bob su rotaia Keltenblitz 
Zinkenlifte Bad Dürrnberg, Weissenwäschweg 19, 5422 Bad Dürrnberg, tel. +43(0)6245 85105, 

www.duerrnberg.at  

Questa pista di bob su rotaia è fra le più lunghe e spettacolari, ed è una delle mete più popolari sul monte 

Dürrnberg. Con i suoi 2,2 km di lunghezza, il Keltenblitz offre puro divertimento per tutta la famiglia. 

 

Scavenger Escape Salzburg 
Sterneckstrasse 19, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 875201, www.scavengerescape.com  

https://www.salzburg.info/it
http://www.bowling-salzburg.at/
http://www.liveimpark.at/
http://www.kartworld-salzburg.at/
http://www.soccerpark.at/
http://www.duerrnberg.at/
http://www.scavengerescape.com/
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Moderna escape room per appassionati di enigmi creativi. Ogni percorso ha un tema diverso e un diverso 

livello di difficoltà. Per risolvere gli enigmi, ogni partecipante deve sfruttare a fondo i propri sensi e le proprie 

abilità. Alla fine si riesce a evadere dalla stanza chiusa. Il compito è reso più difficile dal fatto che la squadra ha 

solo un'ora di tempo a disposizione. Età minima consigliata: 14 anni. 

 
 

Virtual Escape 
Linzer Bundesstrasse 33, 5020 Salzburg, tel. +43(0)676 5841300, www.virtual-escape.at  

Il divertimento e il gioco di squadra sono l’obiettivo primario. Dietro ogni VR Live Escape Game c’è una storia 

appassionante e un'avventura virtuale con una missione impegnativa. Si lavora in team per risolvere diversi 

enigmi. Si può scegliere fra 15 categorie: dal principiante all’avventura per famiglie, dall’enigma investigativo 

agli horror escape games. 

 
 

MINIGOLF  
 

Minigolf lago Salzachsee 
Schmiedingerstrasse 157 (Salzachsee), 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 434858, www.salzburg.info  

18 buche. Apertura: aprile-ottobre, ogni giorno ore 11-22  

 

Minigolf Leopoldskron 
Firmianstrasse, 5020 Salzburg, tel. +43(0)650 2773731, www.salzburg.info  

18 buche. Apertura: tutti i giorni con tempo favorevole. Aprile: ore 12-19, maggio-settembre: ore 10-20, 

ottobre: ore 13-19. Aperture fuori orario per gruppi su prenotazione. 

 

Sport-Oase-Salzburg  
Per informazioni vedi sopra – Campo da minigolf indoor da 18 buche 

 

 

ARRAMPICATA 
 

Percorso di arrampicata Müllner Schanze  
Sul colle Mönchsberg, sopra la chiesa di Mülln, 5020 Salzburg  

Ufficio parchi pubblici: tel. +43(0)662 8072-4901. Ufficio giovani: tel. +43(0)662 8072-2976,  

www.stadt-salzburg.at 

Il percorso d’arrampicata Müllner Schanze, sul colle Mönchsberg dietro la chiesa parrocchiale di Mülln, offre 

un’area di roccia di ca. 2000 m² e una vista mozzafiato su Salisburgo. Alta oltre 10 metri, la parete di roccia 

presenta dodici vie d’arrampicata di vari gradi di difficoltà (dal 1 al 6+), attrezzate con spit. Necessario portare 

https://www.salzburg.info/it
http://www.virtual-escape.at/
https://www.salzburg.info/en/travel-info/infos/minigolf-liefering-salzachsee_az_4346
https://www.salzburg.info/en/travel-info/infos/minigolf-leopoldskron_az_10573
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il proprio equipaggiamento (corda, scarpe da roccia, imbragatura, casco). Arrampicare anche a forza di braccia 

e stare in equilibrio è d’obbligo sul percorso di funi composto da due slackline di diverso livello di difficoltà e 

quattro attrezzi a fune collegati.  

 

Palestra d’arrampicata & bouldering di Salisburgo 
Wasserfeldstrasse 23, 5020 Salzburg, tel. +43(0)699 11212001,  

www.kletterhalle-salzburg.at, www.boulderhalle-salzburg.at   

La palestra d’arrampicata e bouldering di Salisburgo è il centro per l’arrampicata della città. Non è necessaria 

la prenotazione. Si può salire subito fino a un’altezza di 17 metri, con o senza corso d’arrampicata. Sono a 

disposizione 2500 m2 di area per arrampicata indoor e bouldering, autoassicuratori automatici, negozio e 

un’area d’arrampicata outdoor. Arrampicata per bambini: area speciale per bambini con appigli a forma di 

animale. Si organizzano feste di compleanno per bambini, campi estivi d’arrampicata e corsi per scolaresche. 

 

Via ferrata “City Wall” 
Accesso in fondo alla via Linzer Gasse, accanto al Parkgarage nella Glockengasse, 5020 Salzburg, 

www.salzburg.info.  

Contatto: Naturfreunde Salzburg, tel. +43(0)662 431635, www.salzburg.naturfreunde.at  

I più sportivi possono scoprire in modo insolito lo spettacolare scenario di Salisburgo: la City Wall è una via 

ferrata sul monte Kapuzinerberg che offre una vista mozzafiato sui tetti della città. L’offerta comprende vari 

gradi di difficoltà: da A ad E. Per tutelare la nidificazione dei falchi, la ferrata è chiusa da inizio marzo a fine 

giugno. 

 

Parco avventura Kletterpark Waldbad Anif 
Waldbadstraße 40, 5081 Anif, tel. +43(0)664 4309380, www.kletterpark-salzburg.at  

Il parco avventura della foresta è un'esperienza divertente per tutti, anche per chi non ha nessuna esperienza 

d’arrampicata. Dopo un addestramento introduttivo da parte di guide certificate, ci si muove da soli nel parco 

con equipaggiamento di autoassicurazione, si sta in equilibrio su travi di legno traballanti o sottili cavi d'acciaio, 

si attraversano ponti sospesi ondeggianti o ci si arrampica sulla ragnatela di rete a maglie larghe. 120 diversi 

passaggi garantiscono emozione, divertimento e azione per grandi e piccini. Nel mini parco d’arrampicata si 

può festeggiare il compleanno dei vostri bambini. 

 

 

PATTINAGGIO SU GHIACCIO 
 

Eisarena - Palazzetto del ghiaccio 
Pista di ghiaccio artificiale nel parco Volksgarten 

Hermann-Bahr-Promenade 2, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 623411, www.stadt-salzburg.at  

Sport invernali e divertimento sul ghiaccio per tutta la famiglia, indipendentemente dal tempo!  

Su due piste di ghiaccio artificiale (una interna e una esterna coperta) i visitatori pattinano con una vivace 

https://www.salzburg.info/it
http://www.kletterhalle-salzburg.at/
http://www.boulderhalle-salzburg.at/
https://www.salzburg.info/en/travel-info/infos/city-wall-via-ferrata_az_9995
http://www.kletterpark-salzburg.at/
http://www.stadt-salzburg.at/
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musica di sottofondo. Da metà dicembre a fine febbraio, la magia del ghiaccio si fa particolarmente suggestiva 

grazie al pattinaggio all'aperto. Servizi speciali: noleggio e affilatura pattini. 

 

Piazza Mozartplatz 
Mozartplatz, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 633363, www.salzburg.info  

Da metà novembre a inizio gennaio (13.11.21-09.01.22), grandi e piccini possono godersi la pista di ghiaccio 

all’aperto nel cuore del centro storico. Chi non ha pattini propri può noleggiarli. Caschi per bambini (in 

numero limitato) sono disponibile gratuitamente. 

 

Europark 
Europastrasse 1, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 442021-0, www.salzburg.info  

Il pattinaggio su ghiaccio per grandi e piccini è una divertente alternativa allo shopping.  

Ogni anno, da metà novembre a metà febbraio, l'Europark offre divertimento gratuito con pattinaggio su 

ghiaccio nella "Europark Piazza", la piazza riparata dietro il centro commerciale.  

 

BICICLETTA – escursioni e noleggio / RISCIÒ / SEGWAY / GITE GUIDATE 
 

aVelo Salzburg 
Griesgasse 11, vicino al ponte Staatsbrücke, tel. +43(0)676 4355950, www.avelosalzburg.com  

Scopri Salisburgo in bicicletta con un tour guidato oppure in totale autonomia. Per questo è a disposizione una 

vasta scelta di biciclette diverse: e-bike, e-scooter, city bike, bici da trekking, mountain bike, bici per bambini, 

bici da corsa, bici speciali, tandem, tricicli, recumbent e cargo bike. Il noleggio di accessori come caschi, 

seggiolini per bambini, rimorchi per bambini, borse, kit di riparazione o serrature per biciclette è soggetto a 

disponibilità. Tariffe speciali sono disponibili per famiglie, studenti, gruppi e titolari di SalzburgCard. Noleggio 

tutti i giorni (tranne in caso di forte pioggia) da Pasqua a settembre nel centro storico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fräulein Maria’s Bicycle Tour 
Mirabellplatz 4, 5020 Salzburg (50 m a sinistra dell’ingresso al Castello Mirabell), 

 tel. +43(0)650 3426297, www.mariasbicycletours.com 

Gli itinerari in bicicletta per bambini e ragazzi sono un’occasione molto varia per esplorare con la propria 

bicicletta la città e i dintorni, in compagnia di una guida divertente e istruttiva e secondo i desideri del gruppo. 

Un’escursione dura ca. 3,30 ore. Bici incluse. Si organizzano anche gite più lunghe con pranzo/merenda, visita 

dei giochi d’acqua di Hellbrunn. Si possono prenotare escursioni da metà aprile a metà ottobre. 

https://www.salzburg.info/it
https://www.salzburg.info/en/travel-info/infos/ice-skating-on-mozart-square_az_8101
https://www.salzburg.info/en/travel-info/infos/eiszauber-ice-rink-europark_az_6994
http://www.avelosalzburg.com/
http://www.mariasbicycletours.com/en/start.html
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VELLOO - Risciò a Salisburgo 
5020 Salzburg, tel. +43(0)800 556642, www.velloorikschas.at  

Vivi la città in un modo speciale! Scopri le bellezze di Salisburgo con un giro in risciò scegliendo fra sei diversi 

percorsi. I bambini a partire dai 6 anni possono festeggiare il loro compleanno con gli amici (max. 30 bambini) 

e farsi portare in risciò per la città, scoprendo la storia di Salisburgo narrata in modo adatto ai bambini. I 

genitori sono invitati ad addobbare i risciò per l'occasione. 

 

Segway Tours Salzburg 
Wolf-Dietrich-Strasse 3, tel. +43(0)676 6744425, www.segway-salzburg.at   

Scoprire le attrazioni di Salisburgo in modo insolito! Si può scegliere fra due itinerari. Dopo una breve 

introduzione, si può partire attraverso il centro storico barocco, salire sul colle Mönchsberg e altro ancora. I 

tour si svolgono quasi con ogni condizione meteo, i caschi sono forniti gratuitamente. L'età minima è di 12 anni 

(ragazzi da 12 a 18 anni accompagnati da un genitore o tutore).  

 

Salzburg Guide Service 
Linzer Gasse 22/22, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 840406, www.salzburg-guide.at   

Visite guidate speciali per bambini e ragazzi da "Salisburgo in uno sguardo - un mix variopinto" a "Gnagflow 

Trazom - il nostro bambino prodigio" e al gioco della città. Offriamo varie opportunità per scoprire la città in 

modo adatto ai bambini. Ogni gruppo viene guidato individualmente in base all'età e al livello di istruzione.  

 

CULTURA 
 

Festival per bambini - Kinderfestspiele Salzburg, 
Moosstrasse 86, 5020 Salzburg, tel. +43(0)650 5172030, www.kinderfestspiele.com 

Durante il Festival dei bambini, che dura una settimana, i bambini partecipano a concerti e laboratori 

divertenti e interattivi all'amadeus-terminal-2 dell'aeroporto di Salisburgo. I concerti per famiglie 

nell'auditorium dell'università sono frequentati dai giovani pionieri della musica classica accompagnati dalle 

loro famiglie. La storia raccontata viene messa in scena da attori, cantanti e/o ballerini. La musica è suonata 

dall'Orchestra Filarmonica di Salisburgo. I concerti sono presentati e diretti dalla direttrice d’orchestra 

Elisabeth Fuchs. Un concerto per famiglie o per bambini dura circa 60 minuti ed è destinato ai bambini d’età 

compresa tra i 3 e gli 11 anni circa.  

 

Casa della letteratura giovane - Junges Literaturhaus - Salisburgo  
Literaturhaus Salzburg, Strubergasse 23, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 422411, 

www.literaturhaus-salzburg.at 

La Casa della letteratura propone vari eventi per i giovani che dimostrano quanto siano avvincenti i libri e la 

letteratura anche per un pubblico giovane. Il programma particolarmente interessante invoglia giovani dai 5 

ai 25 anni a confrontarsi attivamente con i testi nelle loro forme più varie. Vi aspettano incontri con autori 

https://www.salzburg.info/it
http://www.velloorikschas.at/
http://www.segway-salzburg.at/
https://www.salzburg-guide.at/en/
http://www.kinderfestspiele.com/
http://www.literaturhaus-salzburg.at/
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(internazionali), laboratori di scrittura, presentazioni di libri e altro. Richiedete l’opuscolo con il programma 

inviando un’email a: fuschelberger@literaturhaus-salzburg.at. Ulteriori informazioni sul sito internet. 

 

Festival per bambini Siemens 
Kapitelplatz, 5020 Salzburg, www.siemens.at/kinderfestival 

Il programma del Festival per bambini Siemens intende favorire un approccio ludico alla cultura per i più piccini, 

e dalla fine di luglio alla fine di agosto (dal venerdì alla domenica, dalle ore 17.00) offre un vario mix di film di 

opere e balletti per bambini. All’aperto. Ingresso libero. 

PROPOSTE & EVENTI 

Red Bull Arena   
Stadionstrasse 2/3, 5071 Wals-Siezenheim, tel. +43(0)662 433332, www.redbullsalzburg.at   

Servizio baby-sitter nella Bullidikidz Arena nei giorni di partita (non si effettua nel 2021). Prenota subito il “Kidz 

& Jugend Tour” online e con uno sguardo dietro le quinte scopri la favolosa base dei Red Bull Salzburg dalla 

prospettiva di un calciatore. Prima di ogni partita in casa, il fan park con vari strumenti apre 3 ore prima del 

calcio d'inizio. Sono disponibili biglietti per famiglie per la curva Bullidikidz. Il biglietto d’ingresso vale anche 

per i mezzi di trasporto pubblici di Salisburgo (SVV). La validità inizia 6 ore prima dell’inizio della partita e 

termina alla fine delle corse della giornata (bus e ferrovia).  

 

Electric Love Festival  
Salzburgring, 5325 Plainfeld, www.electriclove.at 

Dal 26 al 28 agosto 2021 si svolge l'Electric Love Boutique Edition, dove si può far festa su tre palchi con artisti 

internazionali e locali. Dimentica la vita quotidiana per un breve periodo, balla con vecchi e nuovi amici e 

sperimenta le stelle di domani e le superstar di oggi in un familiare ambiente da festival. L'Electric Love Festival 

2022 è in programma dal 7 al 9 luglio. 

 

Fiera di Salisburgo - Salzburger Dult 
Am Messezentrum 1, 5020 Salzburg  

Contatto: Messezentrum Salzburg GmbH, tel. +43(0)662 2404-0, www.dult.at  

Ogni anno, nel periodo intorno a Pentecoste (4-12 giugno 2022), il Centro fiere di Salisburgo si trasforma in un 

tradizionale ritrovo per grandi e piccini. Il parco divertimenti, la musica dal vivo con gruppi e bande, le 

associazioni folcloristiche e gli intermezzi show fanno del Salzburger Dult un luogo d'incontro per generazioni. 

La più grande festa popolare dell'Austria occidentale offre numerose giostre, tiro a segno, chioschi snack e 

un'area divertimenti al coperto protetta dalle intemperie. Ingresso libero. 

 

Sagra Rupertikirtag a Salisburgo 
Nel centro storico e nelle piazze intorno al Duomo  

Contatto: Altstadt Salzburg Marketing GmbH, tel. +43(0)662 845453, www.salzburg-altstadt.at  

Ogni anno, nel periodo intorno alla festa di S. Rupert, patrono di Salisburgo (24 settembre), si svolge la sagra 

in suo onore con la festa della consacrazione del Duomo. Ingresso libero. Le bancarelle del mercato con 

prelibatezze regionali e il tendone della birra non possono mancare, al pari dei tradizionali fuochi d'artificio di 

https://www.salzburg.info/it
mailto:fuschelberger@literaturhaus-salzburg.at
https://www.siemens.at/kinderfestival/
http://www.redbullsalzburg.at/
http://www.electriclove.at/
http://www.dult.at/
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chiusura. Soprattutto per le giovani generazioni ci sono numerose attrazioni tra cui autoscontri, giostra a 

seggiolini, giostra delle barche, trenino dell’orrore e bancarelle con vari giochi. Per i piccoli visitatori ci sono 

teatro delle marionette e spettacolo creativo per bambini, oltre a giostra panoramica, giostra per bambini, 

ferrovia per bambini e molto altro. Spettacoli ludico-musicali sullo storico palco “Pawlatschenbühne” dello 

“Strassentheater” per bambini di tutte le età.  

 

CORSI E WORKSHOP 

Rockhouse Salzburg 
Schallmooser Hauptstrasse 46, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 884914, www.rockhouse.at  

Rockhouse Academy Kids – Rock & Pop: workshop di prova per bambini di ca. 6-10 anni. Rockhouse Academy 
Kids – Rock The Family: musica rock & pop, programma per le vacanze (Natale, febbraio, Pasqua, ferie estive) 
per bambini di ca. 5-10 anni e i loro genitori. Queste offerte sono gratuite, su prenotazione, anche per neofiti.  
Date aggiornate e altri workshop per bambini e ragazzi si trovano sul sito web. 
 

Corsi di pittura per bambini durante le vacanze estive  
Atelier AJA, Wolf-Dietrich-Strasse 10, 5020 Salzburg 

Anette Jordan, tel. +43(0)662 871589, www.anette-jordan.at  

Pittura, disegno e lavoretti per bambini e ragazzi di tutte le età durante le vacanze estive.  
Date sul sito web o su richiesta. Solo su prenotazione. 
 

Edelweiss Cooking School 
Ursulinenplatz 9, 5020 Salzburg, tel. +43(0)650 4616142, www.edelweiss-cooking.com  

Johann Bauer vi mostra come si preparano il vero strudel di mele austriaco e il dolce Salzburger Nockerl, che 

si potranno gustare subito dopo. 

OFFERTE SU MISURA PER FAMIGLIE 
 

Esploratori urbani in giro per Salisburgo 
L’opuscolo “Stadtforscher unterwegs in Salzburg” (“Esploratori urbani in giro per Salisburgo”) invita le famiglie 

ad andare alla scoperta della città. I genitori con i propri figli possono scoprire in maniera avvincente e 

divertente 13 luoghi particolari del centro storico di Salisburgo con una passeggiata di ca. due ore. L’opuscolo 

gratuito è disponibile presso gli uffici turistici di Salisburgo (piazza Mozartplatz e stazione centrale) e negli 

alberghi della città. Per ogni partecipante è prevista una piccola sorpresa. Per ulteriori informazioni: 

www.salzburg.info 

 

Il libro sul leone Leo da colorare 
Il libro creativo di racconti e da colorare “Entdecke Salzburg – der Löwe Leo zeigt dir die Stadt” (“Scopri 

Salisburgo – il leone Leo ti mostra la città”) è una guida utile per i bambini che possono esplorare la città di 

Mozart giocando. Con molte illustrazioni e informazioni calibrate a misura di bambino, il libro si rivolge a ogni 

fascia d'età. Il leone Leo accompagna i giovani esploratori a scoprire le principali attrazioni di Salisburgo. Il libro 

https://www.salzburg.info/it
https://www.rockhouse.at/23/Rockhouse-academy
http://www.anette-jordan.at/
http://www.edelweiss-cooking.com/
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da colorare è disponibile presso l'ufficio turistico in piazza Mozartplatz o si può ordinare online sul Salzburg 

Shop. Per ulteriori informazioni: www.salzburg.info 

 

Rally degli indovinelli per bambini 
Il rally degli indovinelli per bambini è un’altra possibilità per andare alla scoperta della città di Mozart in modo 

giocoso. Si può scegliere fra una versione breve o una lunga. Basta scaricarla del sito www.salzburg.info, 

stamparla e si parte! 

 

Space Dog-KidsApp  
La Space Dog KidsApp è un modo innovativo e interattivo di combinare gioco, esperienza e conoscenza a 

Salisburgo. Trasforma la visita della città in un'avventura per tutta la famiglia. Il cane Polli è il protagonista di 

questa app gratuita. Partendo dall'ufficio informazioni turistiche in piazza Mozartplatz, Polli conduce i bambini 

a cinque stazioni nel cuore del centro storico. Il rally a quiz comprende domande misteriose e compiti da 

assolvere, e dura circa 40-60 minuti. Con questa caccia al tesoro di alta qualità tecnica e pedagogica, Salisburgo 

diventa una grande “augmented reality escape room” da percorrere con tablet o smartphone. Per ulteriori 

informazioni: www.salzburg-altstadt.at, www.salzburg.info 

 

ALTRE METE NEI DINTORNI 
Nel raggio di ca. 30 km ci sono tante altre mete per famiglie, fruibili a tariffa ridotta con la  SalzburgCard. 
 

Funivia dell’Untersberg  

 
 
Museo dei Celti - Keltenmuseum ad Hallein 

 
 
Gola Salzachklamm  

 
 
Cascate di Golling   

 
 
Mondo delle locomotive “Lokwelt” a Freilassing  

 
 
Miniere di sale di Berchtesgaden  

 

https://www.salzburg.info/it
https://www.salzburg.info/en/salzburg/family/leo-coloring-book
https://www.salzburg.info/en/salzburg/family/quizrallye
https://www.untersbergbahn.at/
https://www.keltenmuseum.at/
http://www.erlebnisschlucht.at/
https://www.golling.info/erlebnis-ausflug/gollinger-wasserfall
https://www.lokwelt.freilassing.de/lokwelt/start/
https://www.salzbergwerk.de/de
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Antica Salina di Bad Reichenhall  

 
 

RISTORANTI E GASTRONOMIA PER BAMBINI  
 

Stadtcafe 

Museumsplatz 5, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 254594, www.stadtcafe-salzburg.at  

Per i bambini: menù per bambini, seggioloni, sala bambini con angolo giochi, tavolo per pannolini, feste di 
compleanno in collaborazione con la Haus der Natur 
 

Birreria Sternbräu 

Griesgasse 23, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 842140, www.sternbrau.com  
Per i bambini: sala giochi per bambini con giochi hi-tech, schermi gioco e pitture alla parete, giochi puzzle, 
labirinto da tavolo, calcio da tavolo, tavolo da clipp-clapp, grande cantiere dei Lego e fontana in giardino  
 

Coffee-House Salzburg 

Linzer Gasse 39/Bruderhof, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 874300, http://coffeehouse.at  
Per i bambini: porzioni per bambini, seggioloni, tavolo per cambio pannolini, la cesta dei giocattoli arriva al 
tavolo 
 

Gasthof Die Pflegerbrücke 

Pflegerstraße 53, 5082 Salzburg, tel. +43(0)662 821725, www.pflegerbruecke.at  
Per i bambini: menù per bambini, vasto parco giochi adiacente al giardino, grande spazio giochi indoor 
 

Gasthaus Kuglhof  

Kugelhofstraße 13, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 832626, www.kuglhof.at  
Per i bambini: menù per bambini, sedie per bambini, angolo giochi, materiale per pitturare, parco giochi in 
giardino   
 

The Bakery by Didi Maier 

Europastraße 1 / Europark, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 230687, https://didimaier.at/de/bakery    

Per i bambini: prima colazione per bambini, vario lounge per bambini con giocattoli, libri e un computer per 
bambini, party in cucina per bambini, parcheggio carrozzine  
 
 

Restaurant Wolferl allo JUFA Hotel Salzburg City 

Josef-Preis-Allee 18, 5020 Salzburg, tel. +43(0)5 70 83 615, www.jufa.eu 
Per i bambini: grande area giochi indoor su due piani “Wolferls Kids-Club“ 
 

Mai Raum, Café-Bistro-Take Away 
Maxglaner Hauptstraße 1c, 5020 Salzburg, tel. +43(0)660 2494206, www.mairaum.cafe  

https://www.salzburg.info/it
https://www.alte-saline.de/de
http://www.stadtcafe-salzburg.at/
http://www.sternbrau.com/
http://coffeehouse.at/
http://www.pflegerbruecke.at/
http://www.kuglhof.at/
https://didimaier.at/de/bakery
https://www.jufahotels.com/hotel/salzburg/
http://www.mairaum.cafe/
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Per i bambini: menù per bambini, seggioloni, grande angolo giochi nella sala ospiti, giardino con attrezzi 
gioco, spazio cambio pannolini con pannolini e salviettine rinfrescanti, parcheggio carrozzine  
 

Die Gersberg Alm 
Gersberg 37, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 641257, www.gersbergalm.at  
Per i bambini: menù per bambini, seggioloni, parco giochi 
 

Bierheuriger 
Gaisbergstraße 20, 5020 Salzburg, tel. +43(0)662 641315, www.bierheuriger.at 
Per i bambini: menù per bambini, seggioloni, parco giochi 
 

Grünauerhof 
Grünauer Straße 90, 5071 Wals, tel. +43(0)662 850464, www.gruenauerhof.at  
Per i bambini: menù per bambini, parco giochi con grandi strutture per arrampicarsi, altalene, dondolo e 
tubi, ampia sala per giocare con tantissimi giochi 
 

Laschensky 
Josef-Hauthaler-Straße 2, 5071 Wals bei Salzburg, tel. +43(0)662 852361, www.laschensky.at  
Per i bambini: menù per bambini, giochi, grande parco giochi, sabbionaia con grande telo parasole, castello 
con ponte tibetano, funivia, rete per arrampicarsi 

 

ALTRE PROPOSTE  
 

Tante altre proposte per i giovani   
Locali e vita notturna, eventi, attività, shopping sul sito: www.salzburg.info 

 
Altre proposte per famiglie  
sul sito: www.salzburg.info 

 

Informazioni generali su Salisburgo 
Tourismus Salzburg GmbH – Salzburg Information 

Tel. +43(0)662 88987-0, fax +43(0)662 88987-32,  

tourist@salzburg.info, www.salzburg.info  

 

https://www.salzburg.info/it
http://www.gersbergalm.at/
http://www.bierheuriger.at/
http://www.gruenauerhof.at/
tel:0043662852361
http://www.laschensky.at/
https://www.salzburg.info/en/salzburg/young-salzburg
https://www.salzburg.info/it/salisburgo/famiglia
mailto:tourist@salzburg.info
https://www.salzburg.info/it/salisburgo/famiglia

