IL SALE DELLE ALPI
Venerdì 2 Giugno
Ritrovo dei soci a Salisburgo entro ore 13.00
Alle ore 14 partenza in pullman riservato per un tour nella vicina Baviera.
Sosta a Berchtesgaden, tipica città della Baviera, con un elegante e molto colorato centro
storico, case riccamente decorate da affreschi e fiori, negozi di tipici prodotti locali,
birrerie...Questa celebre località alpina (573 m) si trova ai piedi del possente Watzmann e
vanta un'antica e gloriosa storia: per secoli è stata infatti uno dei capisaldi della via del
sale. Escursione (facoltativa) al celeberrimo Berghof" ovvero il "Nido dell'Aquila",
residenza estiva di Hitler dove qui soggiornò con Eva Braun. Uno chalet-fortezza costruito
sul Kehlstein, un picco di 1.834 metri sovrastante il villaggio di Obersalzberg che Hitler
ebbe in dono nel 1938 dai gerarchi del partito per il suo 50.mo compleanno e che è
miracolosamente scampato ai bombardamento degli alleati nel 1945 e dalla distruzione
del '52. Percorrendo in minibus una strada panoramica lunga 7 km (Kehlsteinstraße)
scavata sui fianchi della montagna e attraversando un tunnel di 124 metri, si giunge ad un
avveniristico ascensore che porta all'interno dello chalet - il cui nome ufficiale è
Kehlsteinhaus - dopo 124 metri di salita all'interno della montagna.
Al termine si ritorna in pullman a Berchtesgaden per prelevare chi non ha partecipato
all’escursione e partenza alla volta del vicino Königssee, ovvero il " lago del re",
incastonato all'interno del Parco Nazionale di Berchtesgaden.
E’ lo specchio lacustre più pulito della Germania.
Con un battello elettrico raggiungeremo l’isoletta di S. Bartolomeo dove si trova un
visitatissimo Santuario che con il classico campanile a cipolla e le sue cupole colorate è
considerato uno dei più preziosi monumenti barocchi dell'alta Baviera. Il lago dall’acqua
limpida è incastonato tra ripidi pareti rocciose, ed è impressionante l’eco che rimbalza tra
queste pareti. L’ambiente è molto suggestivo e questo posto paradisiaco viene chiamato
Melarwinkel, angolo dei pittori. Rientro al campeggio di Salisburgo.
Aperitivo Hymer Club Italia. Cena libera.
Sabato 3 Giugno
Visita di Salisburgo. Transfert in pullman riservato per il centro. La città è un concentrato
d’arte. Romantica e di rara bellezza, è dominata dalla fortezza di Hohensalzburg (che
visiteremo salendoci con la funicolare). Grazie al suo insieme architettonico armonioso,
l’intero centro storico sulle due rive del fiume Salzach è stato dichiarato “Patrimonio
Culturale Mondiale” dall’UNESCO. Proprio in questa città nell'anno 1756 venne al mondo
Wolfgang Amadeus Mozart. Quest’anno si festeggia appunto il 250° anniversario.
Pranzo libero. Chi non vuole fermarsi in centro per il pranzo è possibile tornare al
campeggio con bus di linea.
Alle ore 14 si riparte in pullman riservato per un’altra tappa insolita. Faremo sosta alla
Brauwelt, la più grande mostra a tema d’Europa della birra, con degustazione finale.
S prosegue per Hallein, (a sud di Salisburgo) dove visiteremo una delle più antiche
miniere del mondo. Qui, sul Dürrnberg, si trova l’origine della leggendaria ricchezza
dell’antica Salisburgo. Già i Celti estraevano qui il cosiddetto “oro bianco” e questo
prezioso minerale fu anche all’origine dell’enorme ricchezza dei principi-arcivescovi di
Salisburgo. Il sale può oggi sembrare così poco importante eppure è stato fondamentale
per la storia dell’intera regione. Nella miniera scopriremo di persona come si estraeva
questo dono della natura. Il viaggio nel profondo cuore dei Mondi del sale comincia con la

consegna delle tute da minatori. Tutti vestiti di bianco penetriamo con un trenino nelle
profonde gallerie della miniera. Scendiamo da un livello all’altro su lucidi scivoli. Un
minatore racconterà la storia del sale e della sua estrazione sul Dürrnberg, poi, avvolti da
una mistica musica, attraverseremo su un barcone il famoso lago del sale.
Ritorno al campeggio. Cena al ristorante nei pressi del campeggio.
Domenica 4 Giugno
Al mattino lasciamo Salisburgo. Sosta a Wattens (20 km prima di Innsbruck) per visitare il
museo Swarovski Kristallwelten che celebra la bellezza dei cristalli veri e virtuali.
E’ un la rappresentazione di un mondo, in veste scintillante, nato dalla fantasia
dell’eclettico artista André Heller che ne ha diretto i lavori, terminati nel 2003.
Pranzo libero. Possibilità di pranzare al ristorante del complesso espositivo.
Dopo pranzo rientro in Italia presso proprio domicilio.
Il programma completo con le quote di partecipazione e le informazioni dettagliate
sono disponibili nel sito internet del Club www.hymerclubitalia.it oppure scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica ufficioturistico@hymerclubitalia.it , oppure
telefonicamente al numero 338.9576848 , fax 02.70035631

