
VIAGGI  
DI GRUPPO 

E LUOGHI 
2019



1   Fortezza Hohenwerfen, dimostrazione di volo dei rapaci
2   Fortezza Hohenwerfen, taverna della fortezza
3   Castello di Mauterndorf
4   Fortezza Hohensalzburg
5   Residenza di Salisburgo, Sala dei carabinieri
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Mete imponenti per viaggi  
di gruppo indimenticabili.
Sfiorare mura antichissime, ammirare un panorama spettacolare ed intraprendere un 

viaggio a ritroso in un passato lontanissimo: le fortezze e i castelli di Salisburgo sono 

mete molto popolari per gite, circondate da paesaggi naturali fra i più incantevoli in 

Europa. Garantiscono momenti indimenticabili grazie alle proposte all’insegna delle 

emozioni, alle visite guidate a tema e alle offerte avvincenti su misura per i gruppi.

OFFERTE 
PER GRUPPI

FORTEZZA HOHENSALZBURG

FORTEZZA DELLE EMOZIONI HOHENWERFEN

ALLA SCOPERTA DEL CASTELLO DI MAUTERNDORF



Il fascino che sprigiona è irresistibile: già da lontano la Fortezza Hohensalzburg attira lo sguardo di tutti i visitatori. Al suo interno 

impressiona per i numerosi dettagli storici ed artistici: le sontuose stanze dei principi sono fra gli spazi gotici profani più belli 

d’Europa, dalla torre Reckturm si godono panorami sorprendenti sulle montagne tutt’intorno e il »Toro di Salisburgo« – un organo 

storico straordinario – risuona ancora oggi più volte al giorno. La fortezza è una cornice esclusiva per manifestazioni di ogni 

genere. La stazione a valle della funicolare della fortezza si trova direttamente nel centro storico di Salisburgo.

Nell'estate del 2019 verrà inaugurato il »Museo nell'arsenale«. Tutto sui cannoni, polveri da sparo e sulla costruzione della fortezza.

Il simbolo nel cuore  
della città di Mozart

NOVITÀ !

MUSEO NELL'ARSENALE

DALL'ESTATE  2019



1  GIRO DELLA FORTEZZA – CON AUDIOGUIDA
Nel corso di questo giro i visitatori intraprendono un viaggio alla scoperta di 
uno dei complessi fortificati più grandi d’Europa risalente all’XI° secolo.

Visita del magazzino del sale, camera delle torture, torre Reckturm, 
cammino di ronda e Toro di Salisburgo con audioguida

Visita individuale del Museo della Fortezza, del Museo delle marionette 
e del Museo del Reggimento Rainer

Salita e discesa con la funicolare della fortezza

Opzionale  visita delle stanze dei principi, dotate di un nuovo  
allestimento – con sovrapprezzo

Durata 1,5 – 2 ore (di cui 30 minuti con audioguida)
Prezzo  adulti 11,90 da 10 pers. in poi, incl. stanze dei principi 15,– 

bambini/ragazzi 6,80 (6 – 19 anni), incl. stanze dei principi 8,60

2  VISITA GUIDATA CLASSICA DELLA FORTEZZA
Nell’ambito di una visita guidata classica della fortezza i visitatori apprendo-
no dettagli avvincenti sull’origine e sulla storia della costruzione dell’impo-
nente complesso fortificato.

Inoltre possono visitare i musei della Fortezza, del Reggimento Rainer 
e delle marionette nonché le straordinarie stanze dei principi. Sono 
incluse anche la salita e la discesa con la funicolare della fortezza.

A   Visita guidata personale attraverso gli spazi interni: magazzino del 
sale, camera delle torture, torre Reckturm, cammino di ronda e Toro di 
Salisburgo

B   Visita guidata personale attraverso gli spazi esterni del complesso fortifi-
cato incl. i cortili della fortezza e i bastioni

Durata visita guidata ca. 50 minuti (compl. ca. 1,5 – 2 ore)
Prezzo  adulti 16,90, min. 10 pers., tariffa serale 7,– 

(escl. funicolare & musei) 
bambini/ragazzi 10,– (6 – 19 anni), tariffa serale 4,– 
(escl. funicolare & musei)

3   VISITA GUIDATA DELLA FORTEZZA  
»ANGOLETTI NASCOSTI«

Nell’ambito di questa visita guidata i visitatori hanno l’occasione unica 
di scendere nel profondo di questa costruzione difensiva e di andare alla 
scoperta dei suoi segreti ben nascosti.

Visita guidata personale attraverso gli spazi interni come il magazzino 
del sale, la camera delle torture, la torre Reckturm, il cammino di 
ronda, il Toro di Salisburgo e le stanze dei principi.

Inoltre andrete alla scoperta di spazi accessibili solo nell’ambito di 
questa visita guidata speciale (casematte, bastioni).

Salita e discesa con la funicolare della fortezza 

Durata visita guidata ca. 90 minuti (compl. ca. 2 – 2,5 ore)
Prezzo  adulti 20,10 da 10 pers. in poi 

tariffa serale 12,– (escl. funicolare & musei) 
bambini / ragazzi 13,50 (6 – 19 anni) 
tariffa serale 7,– (escl. funicolare & musei)

OFFERTA SUPPLEMENTARE »SOSTA CULINARIA«
Tutti i programmi possono essere combinati con una sosta culinaria nel 
ristorante della fortezza oppure nell’accogliente taverna della fortezza dopo 
il giro o la visita guidata.

Menù per il pranzo a partire da 29,– (escl. bevande)
Ristorante della fortezza: Tel. +43 (0) 662 / 84 17 80, www.festungsrestaurant.at

Banchetto cavalleresco:  3 portate a part. da 28,– /  
5 portate a part. da 32,– (escl. bevande) 
Con tiro con la balestra, lancio dei ferri di cavallo 
e giochi da scacchiera. 
Taverna della fortezza: Tel. +43 (0) 662 / 84 49 75, 
www.ritteressen-salzburg.at
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Tutti i prezzi in Euro. Edizione 8/2018. Salvo modifiche ed errori di stampa.



I visitatori della Fortezza Hohenwerfen s’immergono in pieno nella storia della fortificazione risalente all’XI° secolo. 

Accompagnati da una guida in abbigliamento storico esplorano la camera delle torture, salgono sul campanile, gettano uno 

sguardo in lontananza attraverso le feritoie. Osservano i predatori dei cieli nel corso delle spettacolari dimostrazioni di volo 

dei rapaci e visitano la mostra affascinante »Leonardo da Vinci – Il mondo misterioso del genio«. Per manifestazioni sono 

disponibili luoghi come il cortile della fortezza, la taverna della fortezza, la sala del palazzo, l’ambiente dal soffitto a volta 

della casamatta ed altri tre spazi. Un ascensore che parte dal parcheggio gratuito conduce direttamente nella fortezza.

Una fortificazione imponente  
e la falconeria storica



1   VISITA GUIDATA CLASSICA DELLA FORTEZZA
I visitatori potranno andare alla scoperta della storia movimentata dell’ex 
fortezza difensiva di Hohenwerfen nel corso di una visita guidata personale 
ed accompagnati da guide in costume. Un’attrazione fuori del comune è la 
dimostrazione degli uccelli rapaci della Falconeria storica salisburghese.

Visita guidata della cappella, camera delle torture ecc.  
fino al campanile

Dimostrazione di volo dei rapaci, con falchi, aquile e avvoltoi  
(ogni giorno ore 11.15 e 15.15)

Visita autonoma del Museo della falconeria 

Visita autonoma della mostra »Leonardo da Vinci – Il mondo misterioso 
del genio« nell’arsenale

Salita e discesa con l’ascensore 

Durata min. 2,5 – 3 ore
Prezzo adulti 14,50, da 15 pers. in poi, bambini/ragazzi 9,50 (6 – 15 anni)

Per gruppi da 15 persone in poi è necessaria la prenotazione!

2   VISITE GUIDATE SPECIALI
»Il prigioniero muto« Josef Steinwender rivela i particolari della sua 
prigionia sulla Fortezza Hohenwerfen durata ben 22 anni e »Schinder 
Bärbel« alias Barbara Koller, ovvero la madre del »Mago Jackl«, racconta 
il suo destino. 

Visita guidata personale a tema, nel dialetto locale, attraverso gli 
angoletti bui e nascosti della fortezza.

Salita e discesa con l’ascensore 

Durata visita guidata ca. 90 minuti
Prezzo adulti 11,50, bambini/ragazzi 7,– (6 – 15 anni)

Possibilità supplementare (con sovrapprezzo di 4,50):
- dimostrazione di volo dei rapaci con falchi, aquile e avvoltoi 
- visita autonoma dei musei e delle mostre 

Questa visita guidata speciale si tiene solo previa prenotazione ed a partire 
dalle ore 16:15 ca., minimo 15 partecipanti. Fra le ore 9:00 e le 16:15 viene 
aggiunto un sovrapprezzo di 1,50 Euro sulla tariffa giornaliera normale.

3   LEONARDO DA VINCI – IL MONDO MISTERIOSO DEL GENIO
Leonardo da Vinci è stato un pensatore visionario nonché artista, architetto, 
costruttore, scultore, meccanico, ingegnere e filosofo naturalista. È stato 
anche un genio poliedrico attorno al quale si sono creati un’infinità di miti 
e segreti.

Dimostrazione di volo dei rapaci

Visita autonoma del Museo della falconeria

Salita e discesa con l’ascensore 

Durata 2 ore
Prezzo adulti 14,50, bambini/ragazzi 11,– (6 – 15 anni)

È possibile combinare quest’offerta con una visita classica  
della fortezza (sovrapprezzo 2,50) Minimo partecipanti: 15 persone

OFFERTA SUPPLEMENTARE »EMOZIONI & PRELIBATEZZE«
Tutti i programmi e le visite guidate possono essere combinati con una 
sosta di carattere culinario all’insegna del medioevo.

Pranzo con menù di 3 portate a richiesta

Banchetto cavalleresco  introduzione alle usanze della tavola medievali ed 
intrattenimento con musiche e giochi medievali. 
Menù di 5 o di 7 portate. Prezzi a richiesta.

Durata  ca. 3 ore

Minimo 25 partecipanti

Per maggiori dettagli:  burgschenke.werfen@sbg.at,  
Tel. +43 (0) 6468 / 52 03, www.ritterschmaus.at
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Sin dal XIII° secolo una volta arrivati al Castello di Mauterndorf i viaggiatori erano chiamati ad aprire il portafoglio per 

pagare il pedaggio. Un tempo la via commerciale che varcava le Alpi passava proprio attraverso quest’importante stazione 

doganale. Oggigiorno le figure in grandezza naturale e le rappresentazioni di scene di vita invitano ad intraprendere un 

viaggio completamente nuovo a ritroso nel medioevo. Fra le attrazioni figurano le visite della torre fortificata alta 44 metri 

e delle stanze private del principe arcivescovo Leonhard von Keutschach, che utilizzava il castello come residenza estiva. 

La taverna del castello e la sala culturale si possono affittare per convegni e manifestazioni di ogni genere.

Un viaggio affascinante  
nel medioevo



1  VOGLIA DI MEDIOEVO
Il giro invita i visitatori ad intraprendere un viaggio a ritroso nel medioevo. 
Fra le attrazioni figurano la visita della torre fortificata, unica in Europa per 
il suo ottimo stato di conservazione.

Giro attraverso la mostra sul medioevo e sulla torre fortificata muniti 
di audioguida

Mostra temporanea: Epenstein – Il mecenate di Mauterndorf

Visita del Museo regionale del Lungau

Durata 1,5 – 2 ore
Prezzo  adulti 12,– 

da 10 pers.: adulti 10,- 
bambini/ragazzi 7,50 (6 – 15 anni)

2  UDIENZA NEL CASTELLO
Nell’ambito di questa visita guidata i visitatori hanno l’opportunità di osser-
vare lo svolgimento di un’udienza arcivescovile.

Accoglienza presso l’antica stazione doganale del castello

Visita guidata attraverso il complesso del castello  
con guide in costume

Prova di un’armatura da cavaliere nella cantina del castello

Il personaggio dal »rango più alto« viene vestito nel guardaroba

Danze di corte nella sala dei cavalieri

Durata visita guidata ca. 1 ora
Prezzo  adulti 10,– 

 bambini/ragazzi 8,– (6 – 15 anni)

Minimo 10 partecipanti

3  VISITA GUIDATA DELL'IMPONENTE TORRE FORTIFICATA
Nel corso di questa romantica visita guidata i visitatori apprendono usanze, 
piatti e ricette segrete medievali.

Accoglienza presso l’antica stazione doganale del castello

Visita guidata attraverso le stazioni della torre fortificata

Visita dell’antica dispensa

Durata visita guidata ca. 1 ora
Prezzo  adulti 10,– 

bambini/ragazzi 8,– (6 – 15 anni)

Minimo 10 partecipanti

OFFERTA SUPPLEMENTARE  
»DELIZIE DEL PALATO MEDIEVALI«
Tutti i programmi possono essere combinati con una sosta di carattere 
culinario all’insegna del medioevo dopo la visita della fortezza.

Caffè & dolce del giorno: 4,80*

Pranzo del guardiano della torre: 9,80*
(padella con gnocchetti di formaggio & patate con sanguinaccio)

Menù del giorno 3 portate 20,–*

Banchetto cavalleresco  3 portate a part. da 28,–* /  
5 portate a part. da 32,–* 
Lavaggio delle mani, abiti e cerimonia medievali.

Taverna del Castello di Mauterndorf:  Tel. +43 (0) 6472 / 72 94, 
www.burgschaenke.at

* Tutti i prezzi riportati non includono le bevande.
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FORTEZZA HOHENSALZBURG

28 aprile | Cavalcata di S. Giorgio sulla Fortezza
Inizio: ore 9.00; arrivo dei Cavalieri di S. Giorgio e del-
le Guardie civiche salisburghesi nella Kapitelplatz, ore 
9.30 messa nella cappella di S. Giorgio della fortezza, 
ore 10.00 schieramento della cavalleria e salita sulla 
fortezza, ore 10.30 benedizione dei cavalli (oltre 60 
cavalli con cavalieri in costumi storici), ritorno a 
cavallo dal cortile della fortezza

3 maggio | ore 19.30 
Suggestiva visita guidata serale all’interno e 
all’esterno della Fortezza Hohensalzburg | Punto 
d’incontro Infopoint 

7 giugno | ore 20.00 
Suggestiva visita guidata notturna all’interno e 
all’esterno della Fortezza Hohensalzburg | Punto 
d’incontro Infopoint 

Giugno – settembre 
Arte sulla Fortezza Hohensalzburg 
Vari artisti presentano le loro opere nell’ex Atelier 
Hödlmoser nel cortile della fortezza

Vacanze estive | ogni giovedì alle ore 14.00 
programma per bambini sulla fortezza
Prenotazioni ed informazioni: tel. +43 662 / 83 16 45

Luglio – agosto | ore 20.00 
Jedermann (»Ognuno«) di Hugo v. Hofmannsthal 
nel cortile della fortezza (in caso di maltempo nello 
Stieglkeller / Festungsgasse), messinscena di Freie 
Bühne Salzburg. 
Informazioni e biglietti: tel. +43 (0) 650 / 34 57 297

6 settembre | ore 19.30 
Suggestiva visita guidata serale all’interno e 
all’esterno della Fortezza Hohensalzburg | Punto 
d’incontro Infopoint 

4 ottobre | ore 19.00 
Suggestiva visita guidata serale all’interno e 
all’esterno della Fortezza Hohensalzburg | Punto 
d’incontro Infopoint 

29 novembre – 22 dicembre 
Dal venerdì alla domenica, ore 10.00 – 19.00 
Suggestivo mercato dell’Avvento  
nel cortile della fortezza
Ogni weekend dell’Avvento, con oggetti di artigianato 
locale, idee originali per regali, prelibatezze natalizie 
e piacevole programma collaterale
Informazioni: tel. +43 662 / 84 24 30-11

24 dicembre | ore 12:00 
Spari per la Vigilia di Natale con fucili tradizionali 

31 dicembre | ore 16:00 
Spari di S. Silvestro con fucili tradizionali

Tutto l’anno | Concerti Salisburghesi nella Fortezza
Da gennaio a dicembre le sale medievali della fortez-
za ospitano quasi ogni giorno i concerti del ciclo 
intitolato »Concerti Salisburghesi nella Fortezza«. 
Informazioni e biglietti:  tel. +43 662 / 82 58 58, 
www.mozartfestival.at

FORTEZZA HOHENWERFEN

2 aprile | Inizio della stagione

21 aprile | Grande ricerca dei conigli di Pasqua 
nella fortezza

2 aprile – 14 luglio e 17 agosto – 3 novembre 
Dimostrazioni di volo degli uccelli rapaci  
11:15 e 15:15

15 luglio – 16 agosto 
Dimostrazioni di volo degli uccelli rapaci 
11:15, 14:15 e 16:30

3 novembre | conclusione della stagione

30 novembre & 1° dicembre e 6 – 8 dicembre 
Romantico mercato dell’Avvento
con un suggestivo programma collaterale  
per tutta la famiglia

CASTELLO DI MAUTERNDORF

3 gennaio | Concerto di Capodanno Wilfer & Wilfer

»Atmosfera serale nella torre fortificata« 
(a part. da 4 pers.)

1° – 31 gennaio 
ogni giovedì, ore 17:00

4 febbraio – 1° marzo 
ogni martedì e giovedì, 17:00

5 marzo – 23 aprile 
ogni giovedì, ore 17:00

18 – 23 marzo 
Convegno di fisica 2019

6 & 7 e 13 & 14 aprile | ore 11:00–17:00 
Mercato pasquale sul castello con programma per 
bambini

1° maggio | Inizio della stagione

15 giugno | Fuoco e voce

6 – 7 luglio | Grande festa medievale nella citta-
dina e nel Castello di Mauterndorf.  
Informazioni:  tel. +43 6472 / 74 26 
oppure +43 6472 / 79 49

26 luglio, 2, 9 & 16 agosto 
La lunga notte sul castello

27 & 28 luglio, 3, 4, 10, 11, 17 & 18 agosto   
Spettacolo medievale 
alle ore 12.00, 14.00 e 16.00

7 & 8 e 14 & 15 dicembre 
Mercato dell’Avvento sul castello 
ore 13.00 – 19.00 

RESIDENZA DI SALISBURGO

12 – 22 aprile | 9 – 18 agosto 
Art & Antique
Fiera dell'arte, dell'antiquariato e del design. Rarità 
antiche in un ambiente sontuoso. 
www.mac-hoffman.at 
Informazioni: tel. +43 (0) 1 / 58 71 293

Concerti nell’Antica Residenza di Salisburgo
Musiche dell’epoca della costruzione della Residenza 
fino a Wolfgang Amadeus Mozart eseguite su stru-
menti storici. Ogni giorno ore 15.00 e 17.00 
Informazioni:  www.agenturorpheus.at, 
Tel. +43 / (0) 662 / 87 51 61

MANIFESTAZIONI 2019

Il calendario delle manifestazioni sempre 
aggiornato si trova nel nostro sito web: 
www.salzburg-burgen.at



Luoghi straordinari  
per manifestazioni particolari.
Invitate i vostri clienti a varcare i preziosi portali di marmo e a posare il loro sguardo 

sugli specchi veneziani della Residenza di Salisburgo. Proponete ai partecipanti ai 

seminari di andare alla scoperta dei cammini di ronda della Fortezza Hohenwerfen 

oppure del bastione Kuenburg sulla Fortezza Hohensalzburg. Festeggiate delle feste 

sontuose nell’ambiente medievale del Castello di Mauterndorf. Abbiamo la cornice 

ideale per ogni tipo di manifestazione, gli spazi possono ospitare da piccoli gruppi 

fino ad oltre 600 persone.

LUOGHI
RESIDENZA DI SALISBURGO

FORTEZZA HOHENSALZBURG

FORTEZZA DELLE EMOZIONI HOHENWERFEN

ALLA SCOPERTA DEL CASTELLO DI MAUTERNDORF
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3

1   Sala delle udienze
2   Sala dei carabinieri
3   Nuova Residenza, Sala Kuenburg 
4   Cortile interno, Residenza di Salisburgo
5   Piazza della Residenza, Residenza di Salisburgo

2

4

1

5



La Nuova Residenza offre il connubio ideale fra lo sfarzo principesco e una modernità al passo coi tempi:  
è situata nel cuore del centro storico e dista solo pochi passi dalla Residenza di Salisburgo.

Catering: a libera scelta, una cucina moderna sul posto. Accesso: nel centro storico di Salisburgo (zona pedonale),  
possibilità di parcheggio nell’Altstadtgarage. Caratteristiche: spazi per manifestazioni utilizzabili tutto l’anno (escluso il 24 dicembre),  
in tutti gli spazi è vietato fumare e accendere candele.
Contatto per richieste: Tel. +43/(0)662/80 42-2690, e-mail: office@residenz-salzburg.at

La Residenza di Salisburgo è un vero gioiello nel cuore del centro storico di Salisburgo e grazie al suo  

splendore garantisce manifestazioni sontuose: è l’ideale per chi cerca un luogo fuori del comune.

Catering: a libera scelta, due cucine moderne sul posto. Accesso: nel centro storico di Salisburgo (zona pedonale).
Possibilità di parcheggio nell’Altstadtgarage. Caratteristiche: spazi per manifestazioni utilizzabili tutto l’anno (escluso il 24 dicembre) 
per 20 – 645 persone, con spazio all’esterno (portici), in tutti gli spazi è vietato fumare e accendere candele.
Contatto per richieste: tel. +43 (0) 662 / 80 42-2690, e-mail: office@residenz-salzburg.at

NEUE
RESIDENZ
SALZBURG

* Utilizzo parziale – possibile solo previo accordo con la direzione della Residenza.
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Tutti i prezzi sono intesi in Euro escl. 20 % IVA. Edizione 8/2018. Salvo modifiche ed errori di stampa.

capienza persone affitto

Spazi a seconda della dotazione delle sedie per 3 ore ogni ora in più

Sala delle udienze 135 m2 fino a  100 persone 550,–  110,–

Ante Camera 99 m2 fino a  60 persone 310,–  55,–

Sala delle conferenze 189 m2 fino a  160 persone 600,–  110,–

Corridoio del Duomo 129 m2 fino a  60 persone  400,–  70,–

Sala dei cavalieri 254 m2 fino a  250 persone  780,–  140,–

Sala dei carabinieri 641 m2 fino a  525 persone  1.950,–  350,–

Cortile 1.070 m2 fino a  525 persone  1.200,–  320,–

Portici 203 m2 fino a  250 persone  400,–  150,–

Sala dell'imperatore* 176 m2 fino a  150 persone 540,–  100,–

Sala bianca* 171 m2 fino a  120 persone 520,–  95,–

Sala del trono* 177 m2 fino a  120 persone 540,–  100,–

capienza persone affitto

Spazi a seconda della dotazione delle sedie per 3 ore ogni ora in più

Sala Kuenburg 154 m2 fino a  150 persone  470,–  85,–

Nuova galleria 75 m2 fino a  80 persone  230,–  41,–



Catering: due esercizi gastronomici sul luogo. Accesso: sentiero a piedi (ca. 30 minuti) oppure funicolare della fortezza.
Contatto per richieste: tel. +43 (0) 662 / 84 24 30, e-mail: office@festung-salzburg.at

1

3

2

Cortile della fortezza  1  
Sala degli stemmi  2  

Cappella della fortezza  3  

capienza persone affitto

Spazi a seconda della dotazione delle sedie per 3 ore ogni ora in più

Sala gotica 260 m2 fino a  180 persone — —

Cappella della fortezza fino a  80 persone 180,–  prezzo a richiesta

Cortile della fortezza fino a  800 persone 600,– 200,–

Bastione Kuenburg ca. 500 m2 fino a  200 persone  600,–  200,–

Sala degli stemmi 180 m2 fino a  140 persone — —

Tutti i prezzi sono intesi in Euro escl. 20 % IVA. Edizione 8/2018. Salvo modifiche ed errori di stampa.



Catering: Taverna della fortezza. Accesso: sentiero a piedi (ca. 30 minuti) oppure ascensore. Caratteristiche: ambiente medievale nelle sale  
e nel cortile per 20 – 400 persone. Pacchetti per matrimoni. Distanza: ca. 40 km a sud di Salisburgo.
Contatto per richieste: tel. +43 (0) 6468 / 76 03, e-mail: office@burg-hohenwerfen.at
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1

Casamatta  1

Sala del palazzo  2

Stanza del principe  3

Tutti i prezzi sono intesi in Euro escl. 20 % IVA. Edizione 8/2018. Salvo modifiche ed errori di stampa.

capienza persone affitto

Spazi a seconda della dotazione delle sedie mezza giornata tutto il giorno

Sala del palazzo 160 m2 fino a  180 persone 550,– 1.100,–

Taverna della fortezza/Sala dei cavalieri fino a  100 persone prezzo a richiesta

Stanza dell'imperatore 76 m2 fino a  70 persone 180,– 350,–

Stanza del principe fino a  20 persone 200,–  400,–

Cappella della fortezza fino a  70 persone 100,– —

Casamatta 250 m2 fino a  250 persone 530,– 1.050,–  

Pacchetti per matrimoni fino a  250 persone prezzo a richiesta
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Catering: Taverna del castello. Caratteristiche: sala culturale moderna per grandi manifestazioni, Sala dei cavalieri e taverna  
del castello con un ambiente accogliente. Contatto per richieste: tel. +43 (0) 6472 / 74 26, e-mail: office@burg-mauterndorf.at

1

3

2

Terrazza della taverna del castello  1

Piccola sala dei cavalieri  2

Cappella del castello  3

capienza persone affitto

Spazi a seconda della dotazione delle sedie per 3 ore ogni ora in più

Piccola stube dei cacciatori /  
Stube dei cavalieri

fino a  20 persone
fino a  50 persone

prezzo a richiesta

Sala culturale 162 m2 fino a  240 persone 380,–  100,–

Cappella del castello fino a  100 persone prezzo a richiesta

Terrazza fino a  60 persone prezzo a richiesta

Piccola sala dei cavalieri fino a 100 persone prezzo a richiesta

Taverna del castello fino a 170 persone prezzo a richiesta

Tutti i prezzi sono intesi in Euro escl. 20 % IVA. Edizione 8/2018. Salvo modifiche ed errori di stampa.
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FORTEZZA HOHENSALZBURG
RESIDENZA DI SALISBURGO

ALLA SCOPERTA DEL CASTELLO 
DI MAUTERNDORF

FORTEZZA DELLE EMOZIONI 
HOHENWERFEN
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ORARI 
gennaio – aprile e ottobre – dicembre  9.30 – 17.00 
maggio – settembre  9.00 – 19.00 
Weekend dell’Avvento e Pasqua fino alle ore 18.00

FORTEZZA HOHENSALZBURG | Mönchsberg 34 | A-5020 Salzburg  
Tel. +43 (0) 662 / 84 24 30 | Fax +43 (0) 662 / 84 24 30-20 
office@festung-hohensalzburg.at

Comic &Guide

ORARI 
aprile*, ottobre*, novembre* 9.30 – 16.00 
maggio – settembre 9.00 – 17.00 
15 luglio – 18 agosto 9.00 – 18.00 
* chiusa il lunedì (escl. festivi)

FORTEZZA HOHENWERFEN | A-5450 Werfen | Burgstraße 2 
Tel. +43 (0) 6468 / 76 03 | Fax +43 (0) 6468 / 76 03-4 
office@burg-hohenwerfen.at

Comic &Guide

RESIDENZA DI SALISBURGO | Residenzplatz 1 | A-5020 Salzburg 
Tel. +43 (0) 662 / 80 42-2690 | office@residenz-salzburg.at 

Gli spazi si possono prenotare/ 
affittare tutto l’anno 
escluso il 24 dicembre

Comic &Guide

CASTELLO DI MAUTERNDORF | A-5570 Mauterndorf 27 
Tel. +43 (0) 6472 / 74 26 | Fax +43 (0) 6472 / 74 26-22 
office@burg-mauterndorf.at

Comic &Guide

ORARI 
Inverno: 1° – 31 gennaio (mar., gio.) 11.00 – 19.00 
4 febbraio – 1° marzo (lun – ven.) 11.00 – 19.00 
5 marzo – 11 aprile (mar. e gio.) 11.00 – 19.00 
15 – 23 aprile (ogni giorno) 11.00 – 19.00 
Estate: 1° maggio – 31 ottobre (ogni giorno) 
Maggio, giugno, settembre, ottobre 10.00 – 18.00 
Luglio, agosto 9.30 – 18.30



Salzburger Burgen und Schlösser Betriebsführung

Mönchsberg 34 | 5020 Salzburg | Austria | Tel. +43 (0) 662 / 84 61 81 | Fax +43 (0) 662 / 84 61 85
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