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Tutta Salisburgo.
Una carta.
Tutto compreso!
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Puntate sulla

SalzburgCard!
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

SalzburgCard
Ingressi gratuiti unici
agevolazioni/riduzioni
Funzionamento e condizioni per l’impiego
vedi dichiarazione di garanzia.
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Per la numerazione delle
attrazioni & dei musei vedi
mappe della Salzburg
Information
Visita con audioguida
Visite guidate a richiesta
e/o con prenotazione
anticipata
Accesso rapido con la
SalzburgCard
d senza attesa
alla cassa

Riceverete la SalzburgCard
d in quasi tutti gli alberghi, nelle
biglietterie di Salisburgo, all’aeroporto, alla stazione centrale,
al parcheggio P+R Salzburg Süd, presso tutti gli uﬃci
informazioni a Salisburgo e dintorni ed anche online visitando
il sito web salzburg.info
Ore


48


Adulti

Bambini*

Adulti

a piedi
storico
Centro
modità
– in tutta co

Bambini*

1/1–30/4, 1/11–31/12/2019

1/5–31/10/2019

ū  € 13,00
€ 34,00 ū 
ū  ū 

ū  € 14,50
€ 38,00 ū 
€ 44,00 ū 

La maggioranza delle attrazioni
si trovano nel centro – centro
storico – e si raggiungono
facilmente a piedi!

Suggerimento: “Salisburgo ben abbinata”

tOPUUJJODMMBQSJNBDPMB[JPOFBCVGGFU
t4BM[CVSHCard 48 ore
BMCFSHPBTUFMMFū  oū 
BMCFSHPBTUFMMFū  oū 
*Prezzo del pacchetto per persona in camera doppia

XXXTBM[CVSHJOGPQBDDIFUUJ

Nei dintorni della città
Altri paradisi per le vacanze si trovano nelle immediate vicinanze di
4BMJTCVSHPMVPHIJJODBOUFWPMJBMMJOTFHOBEFMMBDVMUVSBFEFMMBOBUVSB
Vi attendono edifici ricchi di storia, artisti famosi nel mondo, laghi
cristallini, campi da golf e numerose attrazioni su misura per famiglie
FQFSUSBTDPSSFSFJMUFNQPMJCFSPBMMBQFSUP
Andate alla scoperta delle località nei dintorni
di Salisburgo visitando il sito web:
XXXTBM[CVSHVNHFCVOHTPSUFBU
TOURISMUS SALZBURG
Salzburg Information
UFM 
DBSET!TBM[CVSHJOGP

Prezzo per adulti
Comitive: Riduzioni e prezzi
a richiesta
Orario delle visite:

*) bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni

Godetevi la città di Salisburgo e i suoi dintorni
con i pacchetti di Salisburgo
Pacchetto SalzburgCard
d Città di Salisburgo

Prezzo per adulti e bambini
dai 6 ai 15 anni. Bambini fra
i 4 e i 6 anni (e ragazzi fra i
15 e i 18 anni) senza la
SalzburgCard
d pagano la
tariﬀa per bambini.
(Informazioni sui prezzi:
vedi relativa attrazione)

I bus per raggiungere le
attrazioni – anche un po’ fuori
della città – sono gratuiti per i
titolari della Card!
-JOFFGJMPCVT
 -JOFFBVUPCVTEFMMBEJUUB"MCVT
MJOFF    
 -JOFFEFHMJBVUPCVTEFMMF1PTUF
130+140 fino a Eugendorf,
 fino a Elsbethen,
180 fino a Großgmain,
GJOPB3JG5BYBDI
8"-4*&#VTUBYJ
 'FSSPWJBMPDBMF4GJOPB
Acharting
XXXPCVTBU XXXBMCVTBU 
XXXQPTUCVTBU
Siete pregati di avere sempre
a portata di mano la Vostra
SalzburgCard – completamente
DPNQJMBUBQPJDIÏGVOHFBODIF
da biglietto per l'autobus!

Le informazioni aggiornate
riguardanti cambiamenti di
orari e i giorni di chiusura si
trovano nei relativi siti web
oppure visitando
www.salzburg.info
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
ft

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Festivo

Non è previsto il rimborso in caso
di chiusura temporanea delle attrazioni & dei musei indicati!
Salvo modifiche dei prezzi e degli
orari (ad es. in caso di manifestazioni, revisioni ecc.)! Tutte le indicazioni sono fornite senza garanzia!
Edizione: Ottobre 2018
Editore: TOURISMUS SALZBURG GMBH,
5020 Salzburg, Austria, www.salzburg.info
Stampa: Samsung Druck GmbH, 5581 St. Margarethen
Stampato su carta certificata FSC
Foto: Salzburg Information, Sulzer, Zoo Salzburg

Luoghi di notevole interesse
28 ASCENSORE DEL MÖNCHSBERG
Tre ascensori rapidi conducono alla terrazza panoramica più bella di Salisburgo e
al Museo di arte moderna Salzburg Mönchsberg.
Gstättengasse 13
salita e discesa
tel. 0662 4480-9772
moenchsbergaufzug@salzburg-ag.at
€ 3,80
0,00
www.moenchsbergaufzug.at
€ 1,90
lun 8–19, mar–dom 8–21
luglio, agosto: ogni giorno 8–23
39 CASA DI MOZART
Abitazione in cui visse la famiglia 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. 0662 874227-40
€11,00
0,00
museum.service@mozarteum.at
€ 3,50
www.mozarteum.at
ogni giorno 9–17.30; luglio, agosto: 8.30–19
(ultimo ingresso 30 min. prima della chiusura)
Durante la Settimana Mozartiana possibile chiusura per concerti.
20 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. 0662 844313
€11,00
0,00
museum.service@mozarteum.at
€ 3,50
www.mozarteum.at
ogni giorno 9–17.30; luglio, agosto: 8.30–19
(ultimo ingresso 30 min. prima della chiusura)
Durante la Settimana Mozartiana possibile chiusura per concerti.
6

CATACOMBE
Le catacombe all’interno del Mönchsberg sono di origine paleocristiana.
St.-Peter-Bezirk 1
tel. 0662 844576-0
€ 2,00
0,00
friedhof@erzabtei.at
€
1,50
www.erzabtei.at
maggio–settembre: ogni giorno 10–12.30 e 13–18
ottobre–aprile:
ogni giorno 10–12.30 e 13–17

39 COLLEZIONE AUDIOVISIVA MOZARTIANA
Collezione audiovisiva su W. A. Mozart.
Makartplatz 8 (Casa di Mozart)
Ingresso libero
tel. 0662 883454-81
krenner@mozarteum.at
www.mozarteum.at
lun, mar e ven 9–13, mer e gio 13–17 (chiuso festivi)

8/9 DOMQUARTIER DI SALISBURGO
Il DomQuartier invita ad intraprendere un viaggio avvincente alla scoperta di
sontuosi saloni di gala e dei prestigiosi pezzi d’esposizione della Galleria della
Residenza, dell’arcidiocesi e dell’arciabbazia di S. Pietro. Il giro include anche
mostre temporanee e scorci emozionanti da ammirare all’interno del Duomo,
sulle piazze del centro storico e sui monti della città.
Residenzplatz 1, Domplatz 1A
€13,00
0,00
tel. 0662 8042-2109
€ 5,00
office@domquartier.at
www.domquartier.at
€10,00**
0,00
mer–lun 10–17
€ 4,00*
luglio, agosto: ogni giorno 10–18
Periodo dell'Avvento e di Natale: aperto ogni giorno * in caso di chiusura di singoli
spazi del giro
chiuso: 24/12
(ultimo ingresso 1 h prima della chiusura)
1

FORTEZZA HOHENSALZBURG
La più grande fortezza interamente conservata del centro Europa, risalente all’XI° secolo.
Mönchsberg 34
tel. 0662 842430-11
office@festung-hohensalzburg.at
www.festung-salzburg.at
Biglietto base
Salita e discesa con la funicolare della fortezza, ingresso nel complesso
della fortezza, giro con audioguida in undici lingue (magazzino del sale,
camera delle torture, belvedere, Toro di Salisburgo), Museo della fortezza,
Museo del Reggimento Rainer, Museo delle marionette, Almpassage.
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: 9.00–19
ottobre–dicembre*: 9.30–17
*Pasqua, weekend dell’Avvento: 9.30–18

€12,90
€ 7,40

0,00

Funicolare della fortezza
La funicolare più antica dell‘Austria (1892).
Festungsgasse 4
tel. 0662 8884-9750
festungsbahn@salzburg-ag.at
www.festungsbahn.at
Per i periodi di revisione e
gennaio-marzo: 9–17
cambiamenti temporanei
aprile-giugno: 9–20.30
degli orari vedi:
luglio, agosto: 9–21.30
www.festungsbahn.at
settembre, ottobre: 9–20.30
novembre: 9–17
dicembre: 9–20.30
Il biglietto per la cena-concerto nella fortezza include anche la salita e la discesa
con la funicolare della fortezza!

Giochi d'acqua di Hellbrunn

Un’esperienza affascinante
sulla fortezza!

Salzburg Ca
rd

-20%

i Avvincente rally degli indovinelli per bambini
i Fantastiche dimostrazioni di volo dei rapaci
i Mostra 2019
Leonardo da Vinci – Il mondo misterioso del genio
Situata direttamente vicino all’autostrada A10 – a sud di Salisburgo,
a soli 30 minuti in macchina. Fermata dei treni ÖBB a Werfen.

Un giro unico attraverso
il cuore barocco del centro
storico di Salisburgo.

Più di un museo

48 FUNIVIA DELL’UNTERSBERG
Godetevi la magnifica vista su Salisburgo con la teleferica che vi conduce
sull’Untersberg (1853 m).
salita e discesa
Dr. Ödlweg 2
€25,00
0,00
5083 Gartenau – St. Leonhard
€12,00**
tel. 06246 72477
*solo per il 1º bambino, per gli altri
untersbergbahn@aon.at
bambini il biglietto è gratuito.
www.untersbergbahn.at

gennaio, febbraio:
marzo –giugno:
luglio –settembre:
1°–27 ottobre:
7 dicembre–febbraio:

9.00–16.00 15.30*
8.30–17.00 16.30*
8.30–17.30 17.00*
8.30–17.00 16.30*
9.00–16.00 15.30*
*ultima salita

Chiusa:
Revisione in aprile
p
e nel tardo
autunno (nov./dic.).
(
) Tutte le
informazioni nel nostro sito web.
Linea 25, fermata
„Grödig-Untersbergbahn“

45 HELLBRUNN – CASTELLO E GIOCHI D’ACQUA
400° anniversario del Castello di Hellbrunn con i famosissimi giochi d’acqua incl.
visita guidata.
Fürstenweg 37, tel. 0662 820372-0
castello
info@hellbrunn.at, www.hellbrunn.at
€12,50
0,00**
aprile, ott.-3 nov.:
9–16.30
€ 5,50*
maggio, giugno, sett.: 9–17.30
*bambini a partire dai 4 anni
luglio, agosto:
9–18.00
**Presentando la SalzburgCard
occorre farsi consegnare ugualInoltre in luglio e agosto: visite guidate serali
mente un biglietto d’ingresso
dei giochi d'acqua (19, 20 e 21)
alla cassa.
linea 25, fermata “Schloss Hellbrunn“

www.domquartier.at

15 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. 0662 845346
€ 5,00
0,00
trakl-gedenkstaette@kulturvereinigung.com
€ 3,00**
0,00
www.kulturvereinigung.com
*ragazzi 15–18 anni
visite guidate: lun–ven 14 (chiuso nei giorni festivi)

Prunkräume der Residenz
Residenzgalerie
Dommuseum
Museum St. Peter

50 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. 0662 850011
€11,00
0,00
salzburger@freilichtmuseum.com
€ 5,50
www.freilichtmuseum.com
31/3–30/6: mar–dom
9–18 (aperto: 22/4, 10/6)
luglio, agosto:ogni giorno 9–18
1/9–13/10: mar–dom
9–18
Postbus 180, fermata
“Freilichtmuseum“
15/10–3/11: mar–dom
9–17
26/12–6/1: ogni giorno 10–16* (* edifici chiusi, trattoria aperta, giri con la
carrozza trainata dai cavalli ore 10-15, vin brûlé, ingresso ridotto).
(ultimo ingresso 1 ora prima della chiusura)

UNTERSBERGBAHN
GRÖDIG

Museo di arte moderna Salzburg - Rupertinum

Per scoprire il monte Untersberg
(1776 m) in funicolare. Un biglietto gratuito per una
corsa in salita e una in discesa (€ 25,00) con la vostra
Salzburg Card! Una corsa ogni mezz’ora!

TOURISMUSVERBAND GRÖDIG · T +43 62 46 73 570
WWW.GROEDIG.NET

49 MONDO DELLA BIBBIA Centro interattivo
Vivere e comprendere l’essenza dell’essere umano. Andate alla scoperta del
tesoro della Bibbia in un mondo emozionante unico in Europa. Su 600 m²
visitate un mercato orientale, percorrete una carta geografica del Mediterraneo
di 40 m² e apprendete il messaggio di Gesù.
Guide in DE, EN, HU, IT, SK.
€ 9,50
0,00
Plainstrasse 42A, tel. 0676 87467080
€ 5,00**
info@bibelwelt.at, www.bibelwelt.at
* bambini 4–15 anni
lun, gio–sab 10–18; dom, ft 11–18
19/4, 24+31/12: 10–13
chiuso: 1/1, 21/4, 9/6, 1/11, 25/12
linea 6, fermata „Plainschule“
8

MUSEO DEGLI SCAVI DEL DUOMO
Scavi del duomo medievale e resti di edifici romani.
Residenzplatz (Archi del Duomo)
€ 3,50
tel. 0662 620808-704
€ 1,00
office@salzburgmuseum.at
www.salzburgmuseum.at
luglio, agosto: ogni giorno 9–17 (ultimo ingresso 16.45)

0,00

26 MUSEO DEI GIOCATTOLI
Ti aspetta un mondo all’insegna di un mare di giochi, tutti
da sperimentare a volontà.
€ 5,00
0,00
Bürgerspitalgasse 2, tel. 0662 620808-300
€ 2,00*
spielzeug@salzburgmuseum.at
*bambini 4 –15 anni
www.spielzeugmuseum.at
mar–dom 9–17 (ultimo ingresso 16.30); chiuso: 9/6, 1/11, 24–25+31/12
45 MUSEO DEL FOLCLORE
Arte popolare e folclore.
€ 3,50
“Monatsschlössl”, Hellbrunn
€ 1,00
tel. 0662 620808-500
office@salzburgmuseum.at,www.salzburgmuseum.at
1 aprile–3 novembre: ogni giorno 10–17.30 (ultimo ingresso 17.15)

7

Una vacanza alle porte della città di Mozart!

TTourismusverein Wals-Siezenheim
Bundesstraße 23 · 5071 Wals-Siezenheim
T +43 662 85 10 67
H www.wals-siezenheim.com
M info@wals-siezenheim.com

0,00

MUSEO DEL NATALE DI SALISBURGO
Pezzi d’esposizione provenienti da una collezione privata fra il 1840 e il 1940.
Mozartplatz 2, tel. 0662 843523
shop@salzburger-weihnachtsmuseum.at
€ 6,00
0,00
www.salzburger-weihnachtsmuseum.at
€ 3,00
mer-dom 10–18
Metà di luglio, agosto, dicembre: ogni giorno 10–18
chiuso: dall'inizio di febbraio fino a metà marzo

16 SOUND OF MUSIC WORLD
Vivete la storia della famiglia Trapp e di Sound of Music
Getreidegasse 47
€ 8,00
office@soundofmusicworld.com
€ 4,00
www.soundofmusicworld.com
ogni giorno 10–18

0,00

DomQuartier di Salisburgo

Zoo di Salisburgo

14 MUSEO DEL PANORAMA
Lo straordinario Panorama di Salisburgo, dipinto da Johann Michael Sattler
(1786-1847) misura ca. 125mq ed è lungo 26 metri. Mostra la città di Salisburgo
e i suoi dintorni intorno al 1829.
Residenzplatz 9 (ingresso ufficio postale)
€ 4,50
0,00
tel. 0662 620808-730
office@salzburgmuseum.at
€ 1,50
www.salzburgmuseum.at
ogni giorno 9–17; chiuso: 1/11, 25/12
Ogni 1° giov. del mese alle ore 18 visita guidata gratuita attraverso uno
spazio espositivo.

22 NAVIGAZIONE DELLA CITTÀ DI SALISBURGO
O
Battello veloce panoramico “Amadeus Salzburg”
Navigazione ridotta o cancellata in caso di tempesta, acqua alta o bassa o di
altre condizioni sfavorevoli per la circolazione sul fiume! La SalzburgCard
d è
valida per un giro!
Franz-Josef-Kai 1A, Ponte Makartsteg, tel. 0662 825769-12
info@salzburghighlights.com, www.salzburghighlights.com

30 MUSEO DI SCIENZE NATURALI – Museo della natura 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. 0662 842653-0
€ 8,50
0,00
office@hausdernatur.at, www.hausdernatur.at
€ 6,00**
*bambini 4 –15 anni
ogni giorno 9 –17;
7 chiuso: 25/12
29 MUSEO DI ARTE MODERNA SALZBURG - MÖNCHSBERG
Arte del XX° e XXI° sec.
Mönchsberg 32, tel. 0662 842220-403
€ 8,00
info@mdmsalzburg.at, www.museumdermoderne.at
€ 6,00
mar-dom 10–18, mer 10–20
aperto il lunedì 10–18: Festival di Salisburgo
18 MUSEO DI ARTE MODERNA SALZBURG - RUPERTINUM
Arte del XX° e XXI° sec.
Wiener-Philharmoniker-Gasse 9, tel. 0662 842220-451
info@mdmsalzburg.at, www.museumdermoderne.at
€ 6,00
mar–dom 10–18, mer 10–20
€ 4,00
aperto il lunedì 10–18: Festival di Salisburgo

0,00

0,00

12 MUSEO DI SALISBURGO / NUOVA RESIDENZA
Il Museo di Salisburgo – ospitato nella Nuova Residenza splendidamente
restaurata – presenta aspetti avvincenti della storia, dell’arte e della cultura di
Salisburgo ed esposizioni straordinarie nella galleria d’arte. Insignito del Premio
Europeo Museo dell’Anno 2009.
Mozartplatz 1
tel. 0662 620808-700
€ 9,00
0,00
office@salzburgmuseum.at
€ 3,00
www.salzburgmuseum.at
mar–dom 9–17
(ultimo ingresso 16.30); chiuso: 1/11, 25/12
Ogni giov. alle ore 18 visita guidata gratuita attraverso uno spazio espositivo.

29/3–2/11
marzo, aprile: 13 (solo sab e dom), 15, 16
maggio: 11, 12, 13, 15, 16, 17
giugno: 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18
luglio: 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19
agosto: (1–17/8): 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20
agosto: (18–31/8): 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19
settembre: 12 (solo sab e dom), 13, 15, 16, 17
ottobre: 13 (solo sab e dom), 15, 16
novembre: 15, 16

€ 15,00
€ 7,50**

0,00**

*bambini 4 –15 anni
**Presentando la SalzburgCard
occorre farsi consegnare
ugualmente un biglietto
d’ingresso alla cassa (bambini
sotto i 4 anni gratis).
Si consiglia di prenotare

47 MONDO DELLA BIRRA STIEGL
Cinema Stiegl, Fabbrica della birra, Mondo della birra, Museo Stiegl & shop della
birreria, audioguida gratuita, una birra da degustare nella gastronomia del
Mondo della birra.
€13,00**
0,00
Bräuhausstrasse 9
€ 8,00*
tel. 050 1492-1492
*incl. una birra da degustare
g
brauwelt@stiegl.at
(o bev. analcol.), salatini e regalo.
Sovrapprezzo per vis. guidata
www.brauwelt.at
€ 1.50 - per vis. guidata
ogni giorno 10–17; luglio, agosto: 10–19
produzione € 3.50
p
(ultimo ingresso 1 ora prima della chiusura)
linea 1 e 10, fermata
Bräuhausstrasse
chiuso: 1–16/1, 25+26/12

24 TEATRI DEL FESTIVAL
Solo visite guidate: Grande Teatro del Festival, Casa per Mozart, Felsenreitschule
Hofstallgasse 1
Punto d’incontro Festspielshop (colonna con maschera, cancello)
www.salzburgerfestspiele.at/giuded-tours
gennaio–giugno: 14
€ 7,00
0,00
luglio, agosto: 9.30, 14, 15.30
€
4,00
settembre–dic.: 14
chiusi: 1/1, 24–26/12, Possibili modifiche in caso di manifestazioni.
Attenzione! Il Grande
rande Teatro del Festival resta chiuso per rinnovo
rinno dal 22.12
22.12.2018 al
31.03.2019. È possibile visitare la Casa per Mozart e la Felsenreitschule.

46 ZOO DI SALISBURGO
Circa 1200 animali e 140 specie animali 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
€11,50
0,00
tel. 0662 820176
€ 5,00*
office@salzburg-zoo.at, www.salzburg-zoo.at
*bambini 4 –14 anni
ogni giorno a partire delle ore 9
linea 25, fermata Zoo Salzburg
Osservare gli animali di notte!
Per date e orari vedi sito web.

Agevolazioni /

Manifestazioni

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI SALISBURGO – Concerti
Waagplatz 1a, tel. 0662 845346
da € 35,00
–20%*
info@kulturvereinigung.com
a €118,00
www.kulturvereinigung.com
*per tutte le manifestazioni
f
proprie, non
Cassa diurna: lun–ven ore 9–16
combinabile con altre riduzioni
Cassa serale: 1 ora prima dell’inizio della
Solo nella biglietteria dell'Associazione
culturale di Salisburgo.
manifestazione, solo pagamento in contanti
CONCERTI NELLA RESIDENZA / SONATE PER VIOLINO E PIANOFORTE
orpheus concerts & artists, tel. 0662 875161
office@agenturorpheus.at, www.agenturorpheus.at
Concerti nella Residenza: Antica Residenza, Sala Fischbrunnensaal
Musiche per pianoforte del barocco
e di W. A. Mozart
€18,00
–20%*
ogni giorno 15 (1–15/1; 1/5–31/10;
€ 9,00
1–23/12; 25–31/12)
Esecuzioni salvo in caso di manifestazioni.

Sonate per violino di Mozart:
Antica Residenza, Sala Fischbrunnensaal
ogni giorno 17 (chiusa 24/12)

€22,00
€11,00

–20%*

Esecuzioni salvo in caso di manifestazioni.

Sonate per pianoforte di Mozart:
€22,00
–20%*
Ingresso arciabbazia di S. Pietro
€11,00
Wolf-Dietrich-Gewölbe, Franziskanergasse 5A *Prevendita presso l’organizzatore
l
e alla
ven, sab 19
cassa serale
MOZART IN RESIDENZA
Il concerto con musiche di Mozart e conduzione nel cuore del centro storico di
Salisburgo!
€36,00
–20%
Ogni martedì, venerdì e sabato
€18,00*
alle ore 17 nell’Hotel Radisson Blu Altstadt,
*bambini/ragazzi fino ai 14 anni
Judengasse 15, 5020 Salzburg
-20% anche per biglietti-famiglia
Per maggiori informazioni:
www.mozart-in-residenz.at oppure tel. 0662 440797

THE SOUND OF SALZBURG SHOW
Le melodie che hanno reso famosa Salisburgo.
Sound of Music, Mozart, operette, folclore
Show + 1 bevanda
Sternbräu, Griesgasse 23
€ 39,00
5020 Salzburg
Per date e orari vedi: www.soundofsalzburg.info
Prenotazione: tel. 0676 7236606

Agevolazioni /

In generale

CASINÒ DI SALISBURGO
Il Casinò, ospitato nel sontuoso Castello di Klessheim, offre emozioni, delizie
culinarie e un’atmosfera barocca.
€ 30,00
€24,00
Schloss Klessheim, 5071 Wals-Siezenheim
tel. 0662 854455
Servizio navetta g
gratuito ffra l’’albergo
g
www.salzburg.casinos.at
e il casinò dalle ore 17, p
prenotazioni
ogni giorno: 10–3
dalle ore 13, tel. 0662 85445
55 18888
GIRO DELLA CITTÀ
Salzburg Panorama Tours
Mirabellplatz/Chiesa St. Andrä
Schrannengasse 2/2
tel. 0662 874029, tel. 0662 883211
sightseeing@panoramatours.com
www.panoramatours.com

ºâ>ÀÌÊ ÌÞÊ/ÕÀ»

€ 28,00
€ 23,00
€ 19,00
€ 14,00

ORCHESTRA DEL MOZARTEUM DI SALISBURGO
da €15,00
Tickethotline: 0662 873154
–20%*
tickets@mozarteum.at, www.mozorch.at
a €45,00
Cassa diurna: lun–ven 10–15
*vale solo per manifestazioni
f
proprie
Cassa serale: 1 ora prima dell’inizio delle manifestazioni
f

NOLEGGIO AUTO MEGADRIVE GMBH
Aeroporto: Innsbrucker Bundesstr. 95, tel. 050 7010-46597
Città: Samergasse 34, te. 050 7010-46500
www.buchbinder.co.at

–20%

SERENATE DELL’AVVENTO SALISBURGHESE – Sala Gotica/S. Biagio
Direzione di concerti Nerat, Tel. 0662 436870
–20%*
da € 32,00
office@adventserenaden.at
a € 37,00
www.adventserenaden.at
30/11–22/12: ore 16, ogni sab/dom

*Prevendita presso
p
l’organizzatore e alla
cassa serale

SOCIETÀ JOHANN-MICHAEL-HAYDN – Concerti scelti di musica da camera
iÃÌÛ>Ê`i «>vÀÌiÊUÊ-iÌÌ>>ÊÃ>ÃLÕÀ} iÃiÊ`Ê>Þ`ÊÓä£ ÃiÌÌiLÀi®
tel. 0664 4820508
€15,00
€12,00
vvViJV >i >Þ`°V
€
12,00
€10,00
ÜÜÜ°V >i >Þ`°V
€ 6,00*
maggio-settembre
*bambini da 10 anni/studenti

€15,20
€11,20

GIRO DELLA CITTÀ – “Hop on Hop off “
GRAY LINE Salzburg Sightseeing Tours
€19,00
€15,00**
Mirabellplatz 2
€ 9,00*
€ 7,00**
tel. 0662 881616
*bambini 6–14
4 annii
**punto vendita Mirabellplatz 2 o nell‘autobus
www.hoponhopoff.at
KARTWORLD SALZBURG
Anton-Graf-Strasse 7, tel. 0662 648035
office@kartworld-salzburg.at
www.kartworld-salzburg.at
Si consiglia la prenotazione!

€ 25,00

€22,40
€18,40

º*>À>>Ê ÌÞÊ/ÕÀ»ÊÊ

MUSICA CLASSICA A SALISBURGO –
MUSICA NEL CASTELLO MIRABELL/Chiesa del Castello Mirabell
tel. 0650 5009150
€ 30,00
–20%*
tel. 06245 73215
€ 16,00
info@salzburgerklassik.com
*Prevendita p
presso l’
l’organizzatore e alla
www.salzburgclassicmusic.com
cassa serale

SCHAUSPIELHAUS SALZBURG
Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Strasse 22
tel. 0662 8085-85
office@schauspielhaus-salzburg.at
www.schauspielhaus-salzburg.at

–20%

€13,00*
€10,00*

–20%*

*Giro singolo

–20%

SCAVENGER ESCAPE
Lo scopo di questo gioco a mo’ di “caccia al tesoro“ è quello di riuscire a
scappare entro 60 minuti da uno degli spazi a tema grazie al teamworkk e con
l’aiuto di oggetti nascosti.
Müllner Hauptstraße 13
–20%
Tel. 0662 422 704, 0664 25 39 755
salzburg@scavengerescape.com
scavengerescape.com/salzburg
VISITE GUIDATE A PIEDI
ogni giorno alle ore 12.15, 1 ora ca.
Ufficio informazioni Mozartplatz 5
tel. 0662 840406
www.salzburg-guide.at

€10,00

–20%

€15,00
lun-sab 14, 1,5–2 ore ca.
Davanti all'ufficio informazioni Mozartplatz 5
tel. 0664 3401757
Prenotazione/biglietti: www.kultur-tourismus.com

–20%

WASSER.SPIEGEL – La tecnica resa tangibile sul Mönchsberg
Passato e prese
ente dell’approvigio
onamento idrico. Origine, qualità e tecnica,
stazioni per sperimentare, degu
ustazione dell’acqua e centinaia di pezzi
d’esposizione.
Si consiglia di munirsi di abbigliam
mento pesante: temperatura costante ca. 12° C
Mönchsberg 16B, 5020 Salzburrg (Dr.-Ludwig-Prähauser-Weg, Mönchsberg,
ingresso di fronte alla tavola con la descrizione degli uccelli, vicino alla Richterhöhe)
tel. 0662 8884
4-3203
wasser@salzburrg-ag.at
www.salzburg-a
ag.at/wasserspiegel
€ 5,00
–50%
gennaio–aprile
e: dom 10–16
€ 2,50*
maggio–ottobre
e: ven–dom 10–16
*bambini 6–14 anni
novembre, dice
embre: dom 10–16

Agevolazioni /

Dintorni di Salisburgo

MUSEO DELLE RADIO A GRÖDIG
Una collezione interessante tutta da
a ascoltare, dalla radio a galena alla radio a
modulazione dii frequenza. Lavori di bricolage con i bambini.
Hauptstrasse 3, 5082 Grödig
tel. 0676 6757
7107
€ 3,00
–20%
radiomuseum.groedig@aon.at
€ 2,00
www.radiomuse
eum-groedig.at
mer 15–19 e a richiesta
MUSEO DELL’UNTERSBERG FÜRSTENBRUNN
Una presentaziione interessante alll’insegna del mondo del marmo del monte
Untersberg, Mu
ulino per sfere di ma
armo.
€ 4,00
€ 3,00
Kugelmühlweg 4, 5082 Grödig
€ 2,00
tel. 0664 7370 1789
€ 1,00
untersbergmuseu
um@gmail.com
www.untersberg
gmuseum.net
1/4–31/5: sab
b, dom, ft 13–17; 1/
/6–30/9: ven, sab, dom, ftt 13–18;
1/10–31/10: sab, dom, ft 13–17; 1/11–30/12: dom, ft 13–17;
Chiuso: 1/1–31
1/3; 24, 25, 31/12
2
Visite guidate se
empre possibili, tel.: 0660 656 9325

Le firme che ami
dal 30% al 70% in meno
designeroutletsalzburg.at
A 10 minuti dal centro di Salisburgo.
Uscita A8/A1 Aeroporto di Salisburgo.
Linee bus 2, 10, e 27 dal centro città.

MUSEO – DIE BACHSCHMIEDE (La bottega del fabbro)
Antico edificio di oltre 450 annii con bottega del fabbro e relativi attrezzi
secolari, mostre
e temporanee: Madonna del leone, villa romana a Loig, ecc.
Jakob-Lechner-W
Weg 2-4
5071 Wals-Siez
zenheim
tel. 0662 8553
329
€ 4,00
€ 3,00
office@diebachschmiede.at
€ 3,00*
€ 2,00*
www.diebachscchmiede.at
*da 15 anni
lun+mar 9–12, gio 14–19, ven–sab 14–17
Dom. e festivi vedi sito web
SOCCERPARK SALZBURG
Impianto di Socccer Golf all’aperto, 18 piste, spazio complessivo ca. 32.000 mq
Oberaustrasse 33
€ 11,00
–20%
5072 Siezenhe
eim
€ 8,00*
tel. 0662 2162
217
€ 9,00*
info@soccerparrk.at, www.soccerpa
ark.at
*bambini 6-12/**ragazzi 13–17 anni
Ogni giorno fin
no al tramonto
AQUA SALZA – Benessere & piscine Golling GmbH
Möslstrasse 199
9, 5440 Golling Piscine
€12,50*
–20%
tel. 06244 200
040-0
€14,50***
info@aqua-salza
a.at
* 3 ore
** biglietto giornaliero
www.aqua-salz
za.at
Sauna
€
27,00*
–20%
Piscine: 10–20 (ogni giorno)
Sauna: lun–gio
o & dom e festivi: 10
0 –22;
€31,00***
* 4 ore
** biglietto giornaliero
ven–sab
b: 10–23

KLETTERPARK WALDBAD ANIF – Parco avventura e lago
Waldbadstrasse, 5081 Anif, tel. 0664 4309380
office@kletterpark-salzburg.at
€25,00
www.kletterpark-salzburg.at
€18,00
aprile, ottobre: sab + dom 11–17; maggio, giugno: ven–dom 11–18;
luglio, agosto: ogni giorno 10–18; settembre: ven–dom 11–18

The Glasenbachklamm
A nature experience in
Elsbethen for young and old
Free
entry!

MUSEO ASTRO DEL CIEL HALLEIN
Franz Xaver Gruber è il compositore del canto "Astro del ciel". Visse per 28 anni
a Hallein e la sua casa d'abitazione ospita oggi il museo. Vi si possono
ammirare tanti manoscritti originali, fra cui il suo diario, spartiti del canto
o "Astro
del ciel", la chitarra di Joseph Mohr ecc.
Franz-Xaver-Gruber-Platz 1, 5400 Hallein
tel. 06245 80 783-30
–20%
stillenachtmuseum@hallein.gv.at
www.stillenachtmuseumhallein.at
Prezzi vedi
d sito
o web
ogni giorno 9–17

Foto: Erwin Fuchsberger

Easy hike
through the gorge
past waterfalls,
rapids and spectacular
rock formations.

€20,00
€14,40

MUSEO DEI CELTI HALLEIN
L'incontro con i Celti, la preistoria resa tangibile, sulle tracce della storia della
città: brocca a becco del Dürrnberg (ris. a 2500 anni fa), 10.000 anni di storia
di Salisburgo, tombe dell’età del bronzo, estrazione di salgemma sul Dürrrnberg,
stanze dei principi arcivescovi (1756/57).
€ 7,50
–20%
Pflegerplatz 5, 5400 Hallein
€ 2,50
tel. 06245 80783
keltenmuseum@keltenmuseum.at, www.keltenmuseum.at
ogni giorno 9–17

Can be reached by bus line 7, 160 & 165 · Bus stop Glasenbach

eigenart.at

Tourismusverband Elsbethen · T +43 662 629165 · www.elsbethen.info

PISTA ESTIVA PER SLITTINI KELTENBLITZ
Impianti di risalita sullo Zinken Bad Dürrnberg, 5400 Hallein
tel. 06245 85105
€11,80
info@duerrnberg.at, www.duerrnberg.at
€ 8,20
maggio–ottobre

CASCATA DI GOLLING e GOLA
DELLA SALZACH PASS LUEG
5440 Golling, tel. 06244 4223
gemeinde@golling.salzburg.at
www.golling.salzburg.at
maggio–ottobre

Cascata

€ 3,00
€ 1,50

SBG CARD 2019

€ 2,- SCCONTO bigliettto d‘entrata
Sconto: Con un adult
dulto o un biglietto famiglia per la miniera di sale Hallein vicino
Salisburgo. Questo buono non puo‘ essere cambiato inn soldi. Per ogni persona o
famiglia é valido soloo un buono.

–20%

Gola della Salzach

MUSEO NEL CASTELLO DI GOLLING
Markt 1, 5440 Golling, tel. 0664 5321270
museum@burg-golling.at
www.burg-golling.at/museum
maggio–ottobre

+43 (0) 61 32 / 200-2400
WWW.SALZWELTEN.AT

–20%

€ 3,00
€ 1,50

–20%

€ 5,00
€ 2,00

–20%

FORTEZZA DELLE EMOZIONI HOHENWERFEN
Impressionante fortezza arcivescovile risalente all’XI° sec., con Falconeria
a storica
salisburghese. Ogni giorno visite guidate della fortezza, dimostrazioni di volo
dei rapaci, mostre temporanee avvincenti, taverna della fortezza, asscensore
«>À>V]Ê>Õ`}Õ`>Ê«iÀÊL>L]ÊÀ>ÞÊ`i}Ê`Ûi°
Burgstrasse 2, 5450 Werfen, tel. 06468 7603
office@burg-hohenwerfen.at
€16,50*
–20%
www.burg-hohenwerfen.at
€ 9,50*
,
*incl. ascensore
Stagione: 2 aprile–3 novembre
€12,50*
–20%
aprile*, ottobre*, nov.*: 9.30–16
maggio–settembre:
9.00–17
€ 7,00*
*senza ascensore
15/7–16/8:
9.00–18
Dimostrazioni di volo dei rapaci: 15/7–16/8: 11.15, 14.15 + 16.30
*chiusa il lunedì, (eccetto festivi)

Einer für alle.

Öfficially:

Free journey!
SALZBURG CARD
MANRO – Museo di auto d’epoca & musica
Auto d’epoca classiche, chitarre e musicc-box con caffetteria.
Gewerbepark Habach 1, 5321 Ko
oppl
–20%
tel. 06
664 35725
525, tel. 0664 3300
0519
rotschn
ne@manro
o.at
Prezzi secondo l'avviso.
www.m
manro-classsic.at
genna
aio–aprile,, ottobre–dicembre: dom + lun 10–17
maggiio–settemb
bre: dom–ven 10–17
7
TENUTA GUT AIDERBICHL (Rifugio per animali)
Berg 20, 5302 Henndorf
tel. 06
662 6253
395
€10,50
tourism
mus@gut-a
aiderbichl.com
www.g
gut-aiderb
bichl.com
€ 6,00
ogni giorno 9–18

Agevolazioni /

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 Eugendorf,
160 to Elsbethen, 170 to Rif/Taxach
and bus 180 to Großgmain and back
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–20%
www.salzburg-verkehr.at

Regione di Berchtesgaden

ANTICA SALINA con il Museo del sale BAD REICHENHALL
Alte Sa
aline 9, D-83435 Bad Reiche
enhalll
tel. +4
49 8651 7002 - 6146
info@a
alte-saline
e.de
€ 9,00
www.a
alte-saline
e.de
€ 5,00
aprile–– ottobre: ogni giorno 10–16
6*
novem
mbre–marz
zo: mar–sab 11–15*
1a domenica del mese 11–15*
*inizio
o dell’ultim
ma visita guidata
chiusa
a: 1/1, 5/
/3, 19/4, 1/11, 24+
+25/1
12, 31/12
orari di aperturre speciali a Pasqua
a e Natale
IL MONDO DELLE LOCOMOTIVE FREILASSING
Weste
endstrasse
e 5, D-83395 Freilasssing
tel. +4
49 8654 3099 320 (Office)
tel. +4
49 8654 771225 (Shop)
€ 6,00
lokwellt@freilasssing.de
€ 4,00
www.lokwelt.fre
eilassing.de
ven–d
dom 10–17, orari di apertura e ma
anifestazioni vedi sito web
Visite guidate straordinarie solo prrevia prenotazione telefonica
MINIERA DI SALGEMMA DI BERCHTESGADEN
Bergw
gwerkstrasse
e 83,, D-83471 Bercchtesg
gaden
tel. +4
49 8652 6002-0
info@ssalzbergw
gwerk.de
€17,00
www.ssalzbergw
werk.de
€ 9,50
aprile–– ottobre: ogni giorno 9–17*
novem
mbre–marz
zo: ogni giorno 11–
–15*
*inizio
o dell’ultim
ma visita guidata
chiusa
a: 1/1, 19
9/4, 10/6, 1/11, 24
4+25/
/12, 31/12
orari di aperturra speciali a Pasqua
a e Natale

€ 7,20
€ 4,00

€ 4,00
€ 3,00

Funzionamento e condizioni per
p l’impiego
p g del
nostro sistema elettronico d’accesso:
1. La durata della validità della carta ha inizio dal momento del primo
p
impiego.
p g
2. Inserendo la SalzburgCard
d nel lettore viene detratta la prestazione
corrispondente.
p
3. Siete pregati
p g
di avere sempre
p a portata
p
di mano la Vostra SalzburgCard
g
poiché solo questa
p
q
vale come biglietto
g
per
p i mezzi di trasporto
p
p
pubblici.
4. La carta è valida solo se interamente compilata
p
e non è cedibile.
5. In caso di smarrimento della carta non è p
previsto un risarcimento.
6. Anche in caso di chiusura dei musei o di altri luoghi facenti parte delle
prestazioni non è p
p
previsto un rimborso delle spese.
p
7. Non è p
previsto il rimborso delle spese
p
p
per prestazioni/bits non utilizzati/non
consumati durante il periodo di validità.
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.

€13,60
€ 7,60

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 rivendicati presso
l’organizzatore (KKTB Kongreß, Kurhaus & Tourismusbetriebe der Stadt Salzburg,
5020 Salzburg, Auerspergstrasse 2, 5020 Salzburg; tel.: 0662 88987 454,
fax: 0662 88987 435) entro 8 settimane dal momento del riscontro dell’insolvenza.
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