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Centro storico a piedi

– in tutta comodità

#visitsalzburg Tutta Salisburgo.
Una carta.

Tutto compreso!



Suggerimento: “Salisburgo ben abbinata”
Godetevi la città di Salisburgo e i suoi dintorni
con i pacchetti di Salisburgo

Pacchetto SalzburgCard Città di Salisburgo
Tutte le off erte su:
www.salzburg.info/pacchetti

Nei dintorni della città
Vi attendono edifici ricchi di storia, artisti famosi nel mondo, laghi 
cristallini, campi da golf e numerose attrazioni su misura per famiglie 
e per trascorrere il tempo libero all’aperto.

Andate alla scoperta delle località nei dintorni 
di Salisburgo visitando il sito web: 
www.salzburg-umgebungsorte.at

TSG TOURISMUS SALZBURG GMBH 
Salzburg Information
tel. +43 662 88987-0, cards@salzburg.info

Ore Adulti Bambini* Adulti Bambini*

1/1–30/4, 1/11–31/12/2023 1/5–31/10/2023

24 € 27,00 € 13,50 € 30,00 € 15,00
48 € 35,00 € 17,50 € 39,00 € 19,50
72 € 40,00 € 20,00 € 45,00 € 22,50

*) bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni

Potete richiedere la SalzburgCard in quasi tutti gli alberghi, 
nelle biglietterie di Salisburgo, all’aeroporto, alla stazione 
centrale, al parcheggio P+R Salzburg Süd, presso tutti gli uffi  ci 
informazioni a Salisburgo e dintorni ed anche online visitando 
il sito web salzburg.info. Potete prenotare la SalzburgCard
in formato digitale comodamente online (in inglese: 
www.salzburg.info/it) e utilizzarla subito sul vostro 
smartphone per scoprire la città!

Edizione: Dicembre 2022
Editore: TSG Tourismus Salzburg GmbH,
5020 Salzburg, Austria, www.salzburg.info
Stampa: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen
Stampato su carta certificata PEFC
Foto: TSG Tourismus Salzburg GmbH, Schloss Hell-
brunn, Casino Salzburg - Schloss Klessheim, 
HdN/Simmerstatter

Ingressi gratuiti unici
agevolazioni/riduzioni
Per conoscere le modalità e le condizioni 
d'uso consultare la scheda di garanzia.

Le principali attrazioni si 
trovano nel centro – centro 
storico – e si raggiungono 
facilmente a piedi! 

I bus per raggiungere le 
attrazioni – anche un po’ fuori 
città – sono gratuiti per i titolari 
della Card!

- Linee filobus 1-14
-  Linee autobus della ditta Albus:
linee 20-28, 31, 34, 35, 151

-  Linee degli autobus delle Poste 
130, 140 fino a Eugendorf, 
160 fino a Elsbethen, 
180 fino a Großgmain, 
170 fino a Rif/Taxach

- WALSIE Bustaxi
-  Ferrovia locale/S 1 fino a 
Acharting

www.salzburg-verkehr.at

Tenete sempre a portata di mano 
la SalzburgCard – compilata in 
ogni sua parte – poiché funge 
anche da biglietto per l'autobus!

Non è previsto il rimborso in caso 
di chiusura temporanea delle attra-
zioni e dei musei indicati! 
Salvo modifiche dei prezzi e degli 
orari (ad es. in caso di manifesta-
zioni, revisioni, ecc.)! Tutte le indica-
zioni sono fornite senza garanzia!

Per la numerazione delle 
attrazioni e dei musei si 
vedano le mappe della 
Salzburg Information

Visita con audioguida

 Visite guidate a richiesta 
e/o con prenotazione 
anticipata

Accesso rapido con la 
SalzburgCard senza attesa 
alla cassa

Prezzo per adulti e bambini 
dai 6 anni (esclusi Mondo 
della bibbia, Museo di 
scienze naturali, Hellbrunn, 
Navigazione Salisburgo, 
Museo dei giocattoli e Zoo 
di Salisburgo - Prezzo per 
bambini da 4 anni)
I bambini senza 
SalzburgCard tra i 4 e i 
6 anni pagano la 
tariff a ridotta.

Prezzo per adulti

 Comitive: riduzioni e prezzi 
a richiesta

 Orario delle visite:
le informazioni aggiornate 
riguardanti cambiamenti di 
orari e i giorni di chiusura si 
trovano nei relativi siti web 
oppure su 
www.salzburg.info
lun Lunedì
mar Martedì
mer Mercoledì
gio Giovedì
ven Venerdì
sab Sabato
dom Domenica
ft Festivo

SalzburgCard

1

 Ingressi GRATUITI unici in tutti 
i luoghi di notevole interesse & 
musei
Inclusi tutti i mezzi di trasporto 
pubblici della città
Riduzioni per manifestazioni 
culturali
Agevolazioni per molte mete di 
escursioni

Scegliete la 
SalzburgCard!

Centro storico a piedi

– in tutta comodità

A causa delle limitazioni 
del COVID-19 sono possibili 
variazioni dell'ultimo minuto. 
Informazioni aggiornate sul sito 
web dei relativi organizzatori!

Scegliete la 
Salzburg



Luoghi di notevole interesse

SalzburgCard

6   COLLEZIONE AUDIOVISIVA MOZARTIANA   
Collezione audiovisiva su W. A. Mozart.
Makartplatz 8 (Casa di Mozart)
tel. +43 662 883454-81
krenner@mozarteum.at, www.mozarteum.at
Lun, mar e ven 9–13, mer e gio 13–17 (chiuso festivi)

Ingresso libero

15  CATACOMBE
Le catacombe all’interno del Mönchsberg sono di origine paleocristiana.
St.-Peter-Bezirk 1
tel. +43 662 844576-0
friedhof@erzabtei.at
www.erzabtei.at
Maggio–settembre:  tutti i giorni 10–12.30 e 13–18
Ottobre–aprile:   tutti i giorni 10–12.30 e 13–17

€ 2,00 0,00
€ 1,50 

17  ASCENSORE DEL MÖNCHSBERG
Tre ascensori veloci conducono alla terrazza panoramica più suggestiva, al Museo 
di arte moderna di Salisburgo, al Museo dell’acqua “WasserSpiegel” e nella natura 
sul Mönchsberg.
Gstättengasse 13, tel. +43 662 8884-9700
info@.5schaetze.at
www.5schaetze.at
Mar–dom 8–21, lun 8–19
Luglio, agosto: tutti i giorni 8–23 

 Per conoscere orari di revisione ed eventuali variazioni degli orari di 
 apertura consultare il link www.5schaetze.at

salita e discesa
€ 4,20   0,00
€ 2,10 

  

5   CASA NATALE DI MOZART
Vi nacque Mozart il 27 gennaio 1756. Appartamento della famiglia Mozart con 
ritratti, documenti della famiglia e strumenti di W. A. Mozart.
Getreidegasse 9 
tel. +43 662 844313
museum.service@mozarteum.at
www.mozarteum.at
tutti i giorni 9–17.30
(ultimo ingresso 30 min. prima della chiusura)
Durante la Settimana Mozartiana possibile chiusura per concerti.

€ 12,00 0,00
€ 3,50* 
*bambini 6–14 anni 

6   CASA DI MOZART
La casa fu la dimora della famiglia Mozart e W. A. Mozart vi abitò negli anni 
1773-1780. Oggetti della vita della famiglia Mozart e della storia dell’edificio.
Makartplatz 8 
tel. +43 662 874227-40
museum.service@mozarteum.at
www.mozarteum.at
tutti i giorni 9–17.30
(ultimo ingresso 30 min. prima della chiusura)
Durante la Settimana Mozartiana possibile chiusura per concerti.

€ 12,00 0,00
€ 3,50* 
*bambini 6–14 anni 

Luoghi di notevole interesse

2/3  DOMQUARTIER SALZBURG – Più di un museo
Il giro del DomQuartier offre un connubio di 1300 anni di storia di supremazie, 
arte, musica e architettura. Presenta interessanti locali barocchi e un viaggio 
esplorativo sulle tracce di principi arcivescovi. Oltre alle stanze magnifiche viene 
mostrata l'arte pittorica europea, il tesoro del Duomo e i tesori dell'Arciabbazia 
di San Pietro, il più antico convento nell'area di lingua tedesca. Da non perdere 
le visite e i panorami unici dalla terrazza sugli archi del Duomo sulla città vecchia 
e dalla cantoria nel Duomo.
Residenzplatz 1, Domplatz 1A
tel. +43 662 8042-2109
office@domquartier.at, www.domquartier.at

  Mer–lun 10–17
Luglio, agosto: tutti i giorni 10–18

 Avvento e Natale: tutti i giorni 10–17 
 chiuso: 24/12  (ultimo ingresso 1 h prima della chiusura)
 Con riserva di modifiche!

€13,00  0,00
€ 5,00 

13,00  0,00

1   FORTEZZA HOHENSALZBURG
La più grande fortezza interamente conservata del centro Europa, risalente all’XI secolo.
Mönchsberg 34
tel. +43 662 842430-11
office@festung-hohensalzburg.at 
www.festung-salzburg.at

Biglietto base
Andata e ritorno, ingresso all’area della fortezza, tour panoramico (“Salzmagazin”, torre 
panoramica, il toro di Salisburgo), Museo della fortezza, Museo del reggimento Rainer, 
Museo delle marionette, Esposizione Zeughaus.

Suggerimento: la visita delle Stanze dei principi è inclusa nel 
prezzo, se l'ingresso avviene entro le ore 11.

Fortezza - spazi interni
 Gennaio–aprile: 9.30–17
Maggio–settembre: 8.30–19.30
Ottobre–dicembre: 9.30–17
Pasqua, weekend dell’Avvento: 9.30–18

€14,00  0,00
€  5,70  

Funicolare della fortezza
La funicolare più antica dell‘Austria (1892).
Festungsgasse 4, Tel. +43 662 8884-9700
info@5schaetze.at, www.5schaetze.at

  Gennaio–marzo, novembre: 9–17
Aprile, ottobre, dicembre:  9–20.30
Maggio, giugno, settembre:  8.30–20.30
Luglio, agosto:  8.30–21.30

  Il biglietto per la cena-concerto nella fortezza include anche la salita e la discesa 
con la funicolare della fortezza!

Per conoscere orari di 
revisione ed eventuali 
variazioni degli orari di 
apertura consultare il link
www.5schaetze.at
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Visite  pubbliche  
in tedesco,  
inglese e  italiano.

Più di un museo

Un biglietto, una visita, un‘esperienza
Saloni di gala della Residenza
Residenzgalerie
Museo del Duomo
Museo di San Pietro

Un’esperienza affascinante  
sulla fortezza!
› Visite guidate degli spazi interni della fortezza
›  Fantastiche dimostrazioni di volo dei rapaci
›  Esposizione interattiva: »La leggenda di Jackl« Streghe e maghi nel Salisburghese
Situata direttamente vicino all’autostrada A10 – a sud di Salisburgo,  
a soli 30 minuti in macchina. Fermata dei treni ÖBB a Werfen.

INGRESSO 
RIDOTTO

0797_BUS_ANZ_SZGCard_IT_def.indd   10797_BUS_ANZ_SZGCard_IT_def.indd   1 27.10.22   13:4727.10.22   13:47

Giochi d'acqua di Hellbrunn

34  FUNIVIA DELL’UNTERSBERG
Godetevi la magnifica vista su Salisburgo con la teleferica che vi conduce 
sull’Untersberg (1853 m).
Dr. Friedrich Ödlweg 2
5083 Gartenau – St. Leonhard
tel. +43 6246 72477 
www.untersbergbahn.at
Gennaio – febbraio: 9.00–16.00 15.30*
Marzo - giugno: 8.30–17.00 16.30*
Luglio–settembre: 8.30–17.30 17.00*
Ottobre: 8.30–17.00 16.30*
Novembre–dicembre: 9.00–16.00 15.30*
24 dicembre:: 9.00–12.00 11.30*
*ultima possibilità per un viaggio di salita e discesa

salita e discesa
€26,50                 0,00
€13,00*          
* Solo per il 1º bambino, per gli altri 
  bambini il biglietto è gratuito.

Chiuso/Revisione:
Primavera e autunno inoltrato
Le date vengono comunicate sul
nostro sito web!
Linea 5, 25, 5 fermata 
“Grödig-Untersbergbahn”
La Salzburg Card vale come biglietto. 
Per il discesa, la scheda deve essere 
attiva.

linea 180, fermata 
“Freilichtmuseum“

21  LUOGO COMMEMORATIVO E CENTRO DI RICERCA DI GEORG TRAKL
Lettere e documenti della vita del poeta (1887-1914). Solo con visita guidata. 
Orari speciali previa prenotazione. 
Waagplatz 1a, tel. +43 662 845346
trakl-gedenkstaette@kulturvereinigung.com 
www.kulturvereinigung.com
Visite guidate: lun–ven 14 (chiuso nei giorni festivi)

€  5,00   0,00
€  3,00*   0,00

  5,00   0,00
  3,00*   0,00

*ragazzi 15–18 anni 

10  HELLBRUNN – CASTELLO E GIOCHI D’ACQUA 
400° anniversario del Castello di Hellbrunn con i famosissimi giochi d’acqua.
Fürstenweg 37
tel. +43 662 820372-0
info@hellbrunn.at
www.hellbrunn.at
31 maggio, aprile, ott., 1 nov.: 9.30–16.30*
 Maggio, giugno, sett.: 9.30–17.30*

 Luglio, agosto:  9.30–18*
*Ultimo ingresso

  *bambini 4–18 anni 
** Presentando la SalzburgCard 

occorre farsi consegnare 
ugualmente un biglietto 
d’ingresso alla cassa.

€ 13,50 0,00**
€ 6,00* 

linea 25, fermata “Schloss Hellbrunn“

35 MUSEO ALL’APERTO DEL SALISBURGHESE
Il museo più grande di Salisburgo, con 100 costruzioni originali risalenti fino a 
6 secoli fa. Ferrovia del museo lungo un percorso di 2 km.
Hasenweg 1, 5084 Grossgmain
tel. +43 662 850011 
salzburger@freilichtmuseum.com
www.freilichtmuseum.com
 19/3–30/6: mar–dom 9–18 (aperto: 18/4, 6/6)
 Luglio, agosto:  tutti i giorni 9–18

 1/9–15/10: mar–dom 9–18
  16/10–11/11: mar–dom 9–17

2, 3, 9, 10/12:                11–16

€12,00   0,00
€  6,00 

12,00   0,00



FREE JOURNEY!
SALZBURG CARD

www.salzburg-verkehr.at

SALZBURG CARD
Public transport for free 
with the Salzburg Card.
Valid for 24-, 48- or 72-
hour within the inner zone 
of Salzburg City, including 
one single ticket for busses 
130, 131 and 140 to Eu-
gendorf, 160 to Elsbethen, 
170 to Rif/Taxach and bus 
180 to Großgmain and back.
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€  5,00   0,00
€  3,00*   0,00

€12,00   0,00
€  6,00 

Museo di Arte Moderna Salzburg – Altstadt (Rupertinum)

18  MUSEO DEL GIOCATTOLO
Al Museo del giocattolo toccare e sperimentare sono elementi fondamentali: 
tutti gli oggetti in mostra si trovano ad altezza bambino e possono essere usati 
per giocare. Mostre di vario genere affrontano sempre nuovi aspetti legati al 
tema del gioco.
Bürgerspitalgasse 2
tel. +43 662 620808-300
spielzeug@salzburgmuseum.at
www.spielzeugmuseum.at
Mar–dom 9–17 (ultimo ingresso 16.30); 
 chiuso: 28/5, 1/11, 24+25/12

€ 5,00 0,00
€ 2,00 

29  MONDO DELLA BIBBIA Centro interattivo
Scoprire le persone - Capire le persone. Scoprite il tesoro della Bibbia 
in un'area unica in Europa. Su 700m2 visitate i mondi biblici: il profeta 
Giona, le Vie di Gesù, i viaggi dell'Apostolo Paolo, le feste ebraiche, l'esilio 
babilonese, ecc.
Plainstrasse 42A
tel. +43 676 87467080
info@bibelwelt.at
www.bibelwelt.at
Lun, gio–sab 10–18; dom, ft 11–18 

 9/4, 24+31/12: 10–13
 chiuso: 1/1, 9/4, 28/5, 1/11, 25/12

€   9,50  0,00
€   5,00*  

   9,50  0,00
   5,00*  

* bambini 4–15 anni

linea 6, fermata “Plainschule”

23  MUSEO DEL NATALE DI SALISBURGO
Pezzi d’esposizione provenienti da una collezione privata fra il 1840 e il 1940. 
Mozartplatz 2
tel. +43 662 843523
shop@salzburger-weihnachtsmuseum.at
www.salzburger-weihnachtsmuseum.at 

  Mer-dom 10–18
Metà luglio, agosto, dicembre: tutti i giorni 10–18

 24+31/12: 10–13
 Chiusura dall'inizio di febbraio fino a metà marzo

€   9,00   0,00
€   5,00  

   9,00   0,00
   5,00  

13  MUSEO DEL PANORAMA
Panorami idilliaci di Salisburgo nel 1829 vengono offerti dal famoso Museo 
del Panorama "Salzburg- Panorama" presso la Residenzplatz. Con circa 26 
metri di lunghezza il dipinto circolare di Johann Michael Sattler (1786–1847) 
è l'attrattiva principale del museo.
Residenzplatz 9 (ingresso ufficio postale)
tel. +43 662 620808-730
office@salzburgmuseum.at
www.salzburgmuseum.at

  tutti i giorni 9–17; chiuso da marzo 2023

€ 4,50 0,00
€ 1,50 



Vista della città vecchia dal Mönchsberg

€   9,50  0,00
€   5,00*  

linea 6, fermata “Plainschule”

€   9,00   0,00
€   5,00  

10  MUSEO DEL FOLCLORE
Nel  Monatsschloessl a Hellbrunn dal 1924 viene presentata la raccolta 
popolare del Museo di Salisburgo che fornisce una panoramica del folclore 
locale.
“Monatsschlössl”, Hellbrunn
tel. +43 662 620808-500
office@salzburgmuseum.at
www.salzburgmuseum.at
Aprile–novembre: lun–dom 10–17.30

€ 3,50 0,00
€ 1,00 

9   MUSEO DI SCIENZE NATURALI – Museo della scienza e della tecnica
Una visita della Casa della natura è un’esperienza avvincente come la vita stessa. 
Dai dinosauri preistorici alle pietre miliari dell’astronautica, dai mondi sottomarini 
ai rettili rari provenienti dal mondo intero, dai meravigliosi tesori cristallini alla 
scoperta del nostro proprio corpo. Fra le attrazioni: sperimentare a volontà nel 
centro delle scienze più vario dell’Austria.
Museumsplatz 5, tel. +43 662 842653-0 
office@hausdernatur.at, www.hausdernatur.at
tutti i giorni 9–17; chiusura: 25/12 *bambini 4 –15 anni 

I prezzi sono soggetti a 
modifiche senza preavviso.

€  9,50    0,00
€  7,00* 

  NAVIGAZIONE DELLA CITTÀ DI SALISBURGO  
Motoscafo panoramico "Amadeus Salzburg". In caso di condizioni di spedizione 
avverse funzionamento nullo o limitato. SalzburgCard valida per un tour (cat. 
interna standard). Orario soggetto a modifiche! Prenotazioni possibile solo per 
gruppi di almeno 20 persone.
Franz-Josef-Kai 1A, Ponte Marko-Feingold-Steg
tel. +43 662 825858-12 (10.30-16, lun-ven)
www.salzburghighlights.com/card
11/4–29/10: Giro in barca - Tour 1 
(circa 40 minuti)

  Aprile: 13*, 14, 15, 16 (Di–So)
Maggio: 13*, 14, 15, 16, 17
Giugno: 13, 14, 15, 16, 17
Luglio: 13, 14, 15, 16, 17, 18
Agosto: 12**, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19**
Settembre: 13*, 14, 15, 16, 17
Ottobre: 14, 15, 16

  *bambini 4–14 anni
** Presentando la SalzburgCard 

occorre farsi consegnare 
ugualmente un biglietto d’ingresso 
alla cassa (bambini sotto i 4 anni 
gratis).

€17,00                  0,00**
€  8,00*

17,00                  0,00

* solo sab e dom
** 5/8–14/8

8    MUSEO DI ARTE MODERNA SALZBURG – 
ALTSTADT (RUPERTINUM) & MÖNCHSBERG
Il museo presenta arte moderna e contemporanea in due sedi: 
Altstadt (Rupertinum), Wiener-Philharmoniker-Gasse 9
Mönchsberg, Mönchsberg 32
+43 662 842220-403
info@mdmsalzburg.at, www.museumdermoderne.at

  Mar - dom 10–18, mer 10–20
Aperto il lunedì 10–18: Festival di Salisburgo

€ 13,00   0,00
€   8,00  

 13,00   0,00
   8,00  

Con riserva di modifiche!

11

Museo di Scienze Naturali – Museo della scienza e della tecnica

4   MUSEO DI SALISBURGO / NUOVA RESIDENZA
Il Museo di Salisburgo presenta aspetti della storia, dell'arte e della cultura di 
Salisburgo e mette in mostra preziosi oggetti artistici, presentazioni estetiche e 
installazioni multimediali su un'area di 3.000 m2 nella Nuova Residenza.
Mozartplatz 1 
tel. +43 662 620808-700 
office@salzburgmuseum.at
www.salzburgmuseum.at 

  Mar–dom 9–17 
(ultimo ingresso 16.30); chiuso: 1/11, 24+25/12
Ogni giovedì alle 18 visita guidata dell'aera espositiva

€ 9,00 0,00
€ 3,00 

27  MONDO DELLA BIRRA STIEGL 
Cinema Stiegl, Fabbrica della birra, Mondo della birra, Museo Stiegl & shop 
della birreria, audioguida gratuita.
Bräuhausstrasse 9, tel. +43 50 1492-1492
brauwelt@stiegl.at, www.brauwelt.at
Tutti i giorni 10–18.30
 Maggio - settembre 10–20

 24/12: 10–15
 (ultimo ingresso: 1 ora prima della chiusura)
 Chiuso: 1/1, 25, 26, + 31/12
 Visite guidate: tutti i giorni 10.30, 13 (in inglese) 
 e 15.30 incluso tour di produzione

* A pagamento (€ 7,00) è 
possibile partecipare a una visita 
guidata della produzione inclusa 
degustazione. 

   linea 1 e 10, fermata 
Bräuhausstrasse

€ 12,90* 0,00
€ 9,50 

28  ZOO DI SALISBURGO HELLBRUNN
Circa 1500 animali e 150 specie vivono su 14 ettari in ampi spazi conformi al 
loro habitat naturale. I visitatori possono ammirare aspetti straordinari del mondo 
animale dei leoni, giaguari, orsi & co.
Hellbrunner Strasse 60, 5081 Anif
tel. +43 662 820176
office@salzburg-zoo.at
www.salzburg-zoo.at
tutti i giorni a partire delle ore 9

* bambini 4–14 anni 

  linea 25, fermata Zoo Salzburg

€ 14,00 0,00
€ 6,00* 

16  TEATRI DEL FESTIVAL
Solo visite guidate: Grande Teatro del Festival, Casa di Mozart, Felsenreitschule
Hofstallgasse 1, Punto d’incontro Festspielshop (colonna con maschera, cancello) 
www.salzburgerfestspiele.at/giuded-tours

  Visita guidata tutti i giorni 14
Luglio, agosto: 9 e 14

 senza visita guidata: 1, 6/1/2023 
 8, 24, 25, 26/12/2023

Soggetto a modifiche o reperibile sulla nostra homepage.

€   7,00                 0,00
€   4,00  

   7,00                 0,00
   4,00  

€17,00                  0,00**
€  8,00*



Agevolazioni / Manifestazioni

SCHAUSPIELHAUS SALZBURG
Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Strasse 22
tel. +43 662 8085-85
office@schauspielhaus-salzburg.at / www.schauspielhaus-salzburg.at

 –20% –20%

TOIHAUS THEATER  
Franz-Josef-Strasse 4, 5020 Salzburg
Tel. +43 662 8744-39
office@toihaus.at / www.toihaus.at  *Sconto su eventi selezionati

–20%*

SOCIETÀ JOHANN-MICHAEL-HAYDN
Concerti selezionati di musica da camera Nelle camere di stato della residenza 
di Salisburgo
Tel. +43 664 4820508
office@michaelhaydn.com
www.michaelhaydn.com

–20%

ORCHESTRA DEL MOZARTEUM DI SALISBURGO
Biglietteria Stiftung Mozarteum Salzburg
tel. +43 662 873154, tickets@mozarteum.at, 
www.mozarteumorchester.at
Cassa diurna: lun–ven 10–13 
Cassa serale: 1 ora prima dell’inizio delle manifestazioni

€ 15,00  –20%*
€ 50,00 

15,00  –20%*
a

da

*Valido solo per eventi privati con prevendita 

CONCERTI NELLA RESIDENZA ANTICA / SONATE PER VIOLINO 
E PIANOFORTE
orpheus concerts & artists, tel. +43 662 875161
office@agenturorpheus.at, www.agenturorpheus.at
Concerti di pianoforte nella Residenza Antica Sala Fischbrunnensaal

  Musiche per pianoforte del barocco 
e di W. A. Mozart
Esecuzioni tutti i giorni ore 15 (1–15/1; 
1/5–31/10; 1–23/12; 25–31/12)
salvo in caso di manifestazioni o eventi.

  Sonate per violino di Mozart: 
Antica Residenza, Sala Fischbrunnensaal
Esecuzioni tutti i giorni ore 17 (chiusa 24/12) 
salvo in caso di manifestazioni o eventi.

  Sonate per pianoforte di Mozart:
Radisson Blu Hotel Altstadt, Judengasse 15
Sab ore 19
  

* Prevendita presso l’organizzatore e alla cassa serale

€ 22,00  –20%*
€ 11,00 

22,00  –20%*

€ 18,00  –20%*
€   9,00 

18,00  –20%*

€ 22,00  –20%*
€ 11,00 

  –20%*

SERENATE DELL’AVVENTO SALISBURGHESE – Sala Gotica/S. Biagio
Direzione di concerti Nerat, Tel. +43 662 436870
office@adventserenaden.at
www.adventserenaden.at

25/11-16/12: 16, sab–dom + 8/12

da
a

* Prevendita presso l’organizzatore e alla 
cassa serale

€ 38,00  –20%*
€ 42,00 

MUSICA CLASSICA A SALISBURGO – MUSICA NEL CASTELLO MIRABELL
Chiesa del Castello Mirabell
tel. +43 650 5009150
tel. +43 6245 73215
info@salzburgerklassik.com 
www.salzburgerklassik.com, www.salzburgclassicmusic.com

* Prevendita presso l’organizzatore e alla cassa serale

€ 30,00  –20%*
€ 16,00 

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI SALISBURGO – Concerti
Waagplatz 1a, tel. +43 662 845346
info@kulturvereinigung.com
www.kulturvereinigung.com
Biglietteria: lun–ven ore 9–16
Cassa serale: 1 ora prima dell’inizio della 
manifestazione

€  27,00  –20%*
€139,00 

27,00  –20%*
a

da

* per tutte le manifestazioni private, non 
combinabile con altre riduzioni
1 giorno prima dell'evento presso la 
biglietteria dell'Associazione culturale di 
Salisburgo

CASINO SALZBURG                          
Schloss Klessheim, 5071 Wals-Siezenheim
tel. +43 662 854455-0
www.casinos.at
Dom–gio 11–3, ven–sab 11–4

€30,00    €24,00

Servizio navetta gratuito fra l’albergo e il casinò: tutti i giorni dalle ore 18
prenotazioni dalle 13, tel. +43 662 854455-18888

KARTWORLD SALZBURG  
Anton-Graf-Strasse 7, Tel. +43 662 648035
office@kartworld-salzburg.at
www.kartworld-salzburg.at
Si consiglia la prenotazione! * Singolo 

turno

      –20%*      

Agevolazioni / In generale     

IL MONDO DEI VELENI    
Metzgerstrasse 54a, 5101 Salzburg/Bergheim 
Tel. +43 677 63421700 
www.weltdergifte.com
Sab 17.30–18.15 e 18.45–19.30 / dom 10–10.45 e 11.30–12.15 
 Visite guidate solo su appuntamento, date supplementari su richiesta 

  –20%  –20%

SCAVENGER ESCAPE  
Sterneckstrasse 19, 5020 Salzburg
tel. +43 662 875201
salzburg@scavengerescape.com
scavengerescape.com/de/salzburg  

–20%

VISITE GUIDATE A PIEDI
Lun–sab 11, “Best of Arts”, ore 2,   
 Punto di incontro: Information Mozartplatz 5

 Gradita prenotazione per tempo: 
 tel. +43 664 340 1757
 www.kultur-tourismus.com

escl. Ingresso Duomo/
visita guidata

€15,00  –20%
      

*Sconto su eventi selezionati

EC RED BULL SALZBURG GMBH  
Arena di ghiaccio Salisburgo 
Hermann-Bahr-Promenade 2, 
5020 Salzburg
Tel. +43 662 630 752
www.redbulls.com

–20%

GIRO DELLA CITTÀ – „Hop on Hop off“ 
Salzburg Sightseeing Tours
Mirabellplatz 2
tel. +43 662 881616 
www.salzburgsightseeing.at 
*Valido per il biglietto 24h della Linea Gialla.
Da riscuotere presso il punto vendita di Mirabellplatz 2

€ 25,00*  
€ 15,00*

25,00*   €  20,00
 €  12,00

€12,50                    €10,00
      

12,50                    
      

VISITE GUIDATE A PIEDI

  tutti i giorni alle ore 12.15, ora 1 ca.
Ufficio informazioni Mozartplatz 5
tel. +43 662 840406
www.salzburg-guide.at

€ 38,00  –20%*
€ 42,00 

* Prevendita presso l’organizzatore e alla cassa serale

€ 30,00  –20%*
€ 16,00 



Agevolazioni / In generale     

salzwelten.at

Per bambini a partire 
da 4 anni

Ticket online – Basta  
scannerizzare il codice QR

La destinazione per escursioni 
con qualsiasi tempo!

Vista del palcoscenico Jedermann davanti alla Cattedrale di Salisburgo nella Domplatz

Agevolazioni / Dintorni di Salisburgo          

WASSERSPIEGEL – La tecnica resa tangibile sul Mönchsberg
In modo esplicativo e divertente il Museo dell’acqua fornisce dal serbatoio idrico 
di acqua potabile di oltre 70 anni interessanti spunti sulla storia e sull’attualità 
dell'approvvigionamento idrico di Salisburgo
Si consiglia di munirsi di abbigliamento pesante: temperatura costante ca. 12° C
Mönchsberg 16B, 5020 Salzburg (Dr.-Ludwig-Prähauser-Weg, Mönchsberg, 
ingresso di fronte alla tavola con la descrizione degli uccelli, vicino alla Richterhöhe)
tel. +43 662 8884 9700
info@5schaetze.at
www.5schaetze.at

  Gennaio–maggio e settembre–dicembre: sab–dom 10–16
Giugno, agosto: ven–dom 10–17

€   7,20  
€   2,50* 

–50%

*bambini 6–14 anni

UNTERSBERGMUSEUM FÜRSTENBRUNN
Kugelmühlweg 4, 5082 Grödig
tel. +43 664 73701789
untersbergmuseum@gmail.com 
www.untersbergmuseum.net
1/4–31/5: sab, dom, ft 13–17; 1/6–31/8: ven, sab, dom, ft 13–18;
1/9–31/10: sab, dom, ft 13–17; 2/11–30/12: dom, ft 13–17; 
chiusura: 1/1–31/3; 24, 25, 31/12

 Visite guidate sempre possibili, tel. +43 660 6569325

€  4,00  
€  2,00 

 €  3,00
 €  1,00

VIRTUAL REALITY ESCAPE ROOM SALZBURG
Linzer Bundesstrasse 33, Tel. +43 676 5841300
office@virtual-escape.at
Prenota un appuntamento online: www.virtual-escape.at
(Codice sconto = Salzburg-Card)

–20%

IL DUOMO DI SALISBURGO                          
Scoprite i segreti della Cattedrale di Salisburgo, visitate il cuore e il punto di 
riferimento di Salisburgo.
Domplatz 1, tel + 43 662 8047 6640
info@salzburg-dom.at
www.salzburg-dom.at
Gen., feb. e nov.: lun-sab 8–17, dom e ft 13–17
Mar.–giu., sett., oct. e dic: lun–sab 8–18, dom e ft 13–18
Aug.: lun–sab 8–19, dom e ft 13–19 
Stagione del festival: modifica degli orari di apertura nei giorni delle prove/esibizioni 
di Jedermann

€3,50 
   

€5,00



Agevolazioni / Dintorni di Salisburgo          

Hiking through 
the Glasenbachklamm - 
an adventurous journey 
through the history 
of the earth!

The Glasenbachklamm
A nature experience in 
Elsbethen for young and oldElsbethen for young and old

Free
entry!

Can be reached by bus line  7, 160 & 165 · Bus stop Glasenbach 
Tourismusverband Elsbethen · T +43 664 7313 0748 · www.elsbethen.info
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VISIT THE WORLD
OF CHAMPIONS
Discover the unique new home of Europe largest Discover the unique new home of Europe largest 
motorcycle manufacturer in the center of Mattighofen motorcycle manufacturer in the center of Mattighofen 
and experience the stories behind the victories, and experience the stories behind the victories, 
technologies and heroes of the brand.technologies and heroes of the brand.
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www.ktm-motohall.com  //     @ktmmotohall  //  #KTMMotohall

-10%
special discount
with the Salzburg Card

T H E  R E A D Y  T O  R A C E  W O R L D

MUSEO NEL CASTELLO DI GOLLING
Markt 1, 5440 Golling
tel. +43 664 5321270
office@museumgolling.at
www.museumgolling.at
Maggio–ottobre

€  5,00 –20%
€  2,00 

  5,00 –20%

RMUSEO DELLE RADIO A GRÖDIG
Hauptstrasse 3, 5082 Grödig
tel. +43 676 6757107
radiomuseum.groedig@aon.at
www.radiomuseum-groedig.at
Mer 15–19 e a richiesta

€  3,00  
€  2,00 

 –20%

KLETTERPARK WALDBAD ANIF – Parco avventura e lago
Waldbadstrasse 40, 5081 Anif
tel. +43 664 4309380
office@kletterpark-salzburg.at
www.kletterpark-salzburg.at
Aprile, maggio, settembre, ottobre: sab, dom, ft 11–17, 
 Giugno: sab, dom, ft 10–18,

 luglio, agosto: tutti i giorni 10–18

€27,00     €21,60
€17,00    €13,60

27,00     
17,00    

MUSEO – DIE BACHSCHMIEDE (La fucina del torrente)  
Jakob-Lechner-Weg 2-4
5071 Wals-Siezenheim
tel. +43 662 855329
office@diebachschmiede.at
www.diebachschmiede.at

  Lun–mar 9–12, gio 14–19, ven–sab 14–17 

 €  3,00 
 €  2,00* 

€  4,00 
€  2,00* 
*Da 16 anni

AQUA SALZA – Benessere & piscine Golling GmbH
Möslstrasse 199, 5440 Golling
tel. +43 6244 20040-0
info@aqua-salza.at
www.aqua-salza.at
 Gli attuali orari di apertura 
 troverete sulla nostra homepage

  €12,00* –20%
  €14,00** 

  €32,00* –20%
  €37,00**
  

  €

           *4 ore     **biglietto giornaliero

12,00* –20%
14,00** 

32,00* –20%

           *3 ore     **biglietto giornaliero

Piscine

Sauna

MUSEO ASTRO DEL CIEL HALLEIN
Gruberplatz 1, 5400 Hallein
Tel. +43 6245 80 783-30
stillenachtmuseum@hallein.gv.at
www.stillenachtmuseumhallein.at
tutti i giorni 9–17

*Riduzione da 7 a 26 anni 

€  5,00  –20%
€  2,50* 

MUSEO DEI CELTI HALLEIN  
Pflegerplatz 5, 5400 Hallein
tel. +43 6245 80783
keltenmuseum@keltenmuseum.at
www.keltenmuseum.at
tutti i giorni 9–17

€  8,00  –20%
€  3,00* 

  8,00  –20%

*Bambini da 7 a 26 anni

CASCATA DI GOLLING e
SALZACHKLAMM PASS LUEG
5440 Golling, tel. +43 6244 4223 
gemeinde@golling.salzburg.at
www.golling.salzburg.at
Maggio–ottobre

€   5,00       –20%
€   3,00 

Cascata

€   5,00       –20%
€   3,00 

Salzachklamm



€22,50 €18,00
€11,50 €  9,20

TENUTA GUT AIDERBICHL (Rifugio per animali)  
Berg 20, 5302 Henndorf
tel. +43 662 625395
tourismus@gut-aiderbichl.com
www.gut-aiderbichl.com
tutti i giorni 9–18

€10,50 –20%
€  6,00 

10,50 –20%

Agevolazioni / Regione di Berchtesgaden

           *4 ore     **biglietto giornaliero

           *3 ore     **biglietto giornaliero

MANRO – Museo di auto d’epoca & musica  
Gewerbepark Habach 1, 5321 Koppl
tel. +43 664 3572525, tel. +43 664 3300519
rotschne@manro.at, www.manro-classic.at 
Instagram: manroclassicmuseum_salzburg
 1/5–31/10: gio–mar 9.30–17
 1/11–30/4: sab–dom 9.30–17

–20%

Prezzi secondo l'avviso.

PISTA ESTIVA PER SLITTINI KELTENBLITZ  
Impianti di risalita sullo Zinken Bad Dürrnberg, 5400 Hallein
tel. +43 6245 85105
info@duerrnberg.at, www.duerrnberg.at
Maggio–ottobre

€14,50  –20%
€10,00 

14,50  –20%

CARRERA WORLD  
Pista da corsa per tutta la famiglia su oltre 900m². 
Rennbahn Allee 1, 5412 Puch/Urstein Salzburg
Tel +43 662 88 921 600, carrera-world.com
Biglietti prenotabili online. Con il codice online SalzburgCard si ottiene uno 
sconto del 20%. per una prenotazione unica per uno dei circuiti Carrera. Ingresso 
alla Carrera WORLD è gratuito!
I prezzi attuali e gli orari di apertura sono disponibili online su carrera-world.com.

  –20%  –20%

MINIERA DI SALGEMMA DI BERCHTESGADEN
Bergwerkstrasse 83, D-83471 Berchtesgaden
tel. +49 8652 6002-0
info@salzbergwerk.de
www.salzbergwerk.de
Aprile–ottobre: tutti i giorni 9–17*
Novembre–marzo: tutti i giorni 11–15*
*inizio dell’ultima visita guidata
Chiusura: 1/1, 19/4, 10/6, 1/11, 24–25/12, 31/12
Riduzione solo acquistando il biglietto alla cassa

IL MONDO DELLE LOCOMOTIVE FREILASSING
Westendstrasse 5, D-83395 Freilassing
tel. +49 8654 3099 320 (ufficio)
tel. +49 8654 771225 (negozio)
lokwelt@freilassing.de
www.lokwelt.freilassing.de
ven–dom 10–17, orari di apertura e manifestazioni vedi sito web
Visite guidate straordinarie solo previa prenotazione telefonica 

€   6,00  €   4,00
€   4,00  €   3,00

   6,00  
   4,00  

ANTICA SALINA con il Museo del sale BAD REICHENHALL
Alte Saline 9, D-83435 Bad Reichenhall
tel. +49 8651 7002-6146
info@alte-saline.de
www.alte-saline.de
Aprile-ottobre: tutti i giorni 10-16*
Novembre- marzo: Mar-dom: dalle 11 alle 15*
Lunedì chiuso!
*inizio dell’ultima visita guidata
Chiusura: 1/1, 5/3, 19/4, 1/11, 24–25/12, 31/12
Riduzione solo acquistando il biglietto alla cassa

€13,00 €  10,40
€  7,00 €  5,60

Agevolazioni / Regione di Berchtesgaden

1. La durata di validità della carta decorre dal suo primo utilizzo.
2. Inserendo la SalzburgCard nel lettore viene detratta la prestazione 

corrispondente.
3. Tenere sempre a portata di mano la SalzburgCard poiché solo questa vale 

come biglietto per i mezzi di trasporto pubblici.
4. La carta è valida solo se compilata in ogni sua parte e non è cedibile.
5. In caso di smarrimento della carta non è previsto un risarcimento.
6. Anche in caso di chiusura dei musei o di altri luoghi facenti parte delle 

prestazioni non è previsto un rimborso delle spese.
7. Non è previsto il rimborso delle spese per prestazioni/servizi non utilizzati/non 

consumati durante il periodo di validità.

Modalità e condizioni d'uso del nostro sistema 
elettronico d’accesso:

Informazione ai sensi del PRV 
Organizzatore: TSG Tourismus Salzburg GmbH, Auerspergstrasse 6, 5020 Salzburg, 
numero di iscrizione 1999/0008 nel registro degli organizzatori del Ministero 
Federale Austriaco della digitalizzazione e delle attività imprenditoriali.

Conformemente alla direttiva sui viaggi tutto compreso, gli importi versati dai clienti 
per i viaggi tutto compreso dell’organizzatore TSG Tourismus Salzburg GmbH sono 
assicurati come segue:
Garante è il Comune della città di Salisburgo – delibera del Consiglio comunale 
del 3/2/1999 e del 13/9/2000 (copertura illimitata dei rischi).

In caso di insolvenza tutti i diritti per eventuali mancanze vanno fatti valere presso 
l’organizzatore (KKTB Kongress, Kurhaus & Tourismusbetriebe der Stadt Salzburg, 
5020 Salisburgo, Auerspergstrasse 2, 5020 Salisburgo; tel.: +43 662 88987 454,
fax: +43 662 88987 435) entro 8 settimane dal momento del riscontro dell’insolvenza.

€13,00 €  10,40
€  7,00 €  5,60

WWW.SALZBURGERLANDCARD.COM | #SALZBURGERLAND

SALZBURGERLAND 
CARD MORE VACATION 

FOR LESS MONEY
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