
ARCI TURISMO CESENA PROPONE: I MERCATINI DI NATALE 

8 – 10 DICEMBRE 2017 
 

VENERDI’ 8 DICEMBRE: CESENA – INNSBRUCK – WALS (km. 667) 

Ritrovo presso il parcheggio ippodromo di Cesena e partenza h. 5.00 alla volta di Innsbruck (489 km). 

Arrivo previsto verso le h. 11.30 circa con pranzo libero e visita libera del mercatino di Natale cittadino. 

Capitale della Principesca Contea del Tirolo, questa piccola perla nelle Alpi prende il proprio nome dal 

fiume Inn che la attraversa (Innsbruck = Ponte sull’Inn). Situata a 574 m slm, la piccola cittadina ha le 

proprie origini nel castrum romano di Veldidena, e fino al 1100 è rimasta pressoché invariata nella sua 

struttura. Documenti del 1138 ci dicono che sulla riva destra del fiume viene ri-fondata la cittadina, e che 

nel 1187 venne dotata di mura e torri difensive. Nel 1420 divenne “capitale del Tirolo”, spodestando la 

rivale Merano, e tra i secoli XVI e XVII ebbe il suo periodo di massimo splendore. 

Occupata dagli Italiani tra il 1918 ed il 1919, nel 1938 fu protagonista di rigurgiti nazionalisti anti ebraici, 

con l’omicidio di 4 personaggi di spicco del paese, i cui responsabili non vennero mai seriamente 

condannati. I bombardamenti della II Guerra Mondiale la danneggiarono profondamente, ma la piccola 

perla venne ricostruita e ritornò a risplendere. 

Da vedere: il Tettuccio d’Oro (il balcone del palazzo imperiale ricoperto da tegole di rame dorato), 

l’Holfburg (la residenza medioevale dei Conti del Tirolo), il Duomo di San Giacomo e la Chiesa di Corte. 

Alle h. 16.00 partenza alla volta di Wals-Siezenheim (178 km) con sistemazione in hotel con cena e 

pernottamento. 

L'abitato di Wals è oramai un centro connurbato con la periferia della città di Salisburgo, e sul suo 

territorio sorge l'aeroporto della “sorella” maggiore, ma conserva ancora il suo fascino idilliaco legato al 

profondo rispetto per le tradizioni. 

 

SABATO 9 DICEMBRE: WALS - SALISBURGO – WALS (km. 26) 

Alle h. 8.00 prima colazione in hotel ed alle h. 9.00 partenza alla volta di Salisburgo (13 km) ed incontro 

con la guida per la visita della città. 

Posta a 300 km da Vienna e dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, Salisburgo è famosa in tutto 

il mondo per la sua architettura e per essere luogo di nascita del grande compositore Wolfgang Amadeus 

Mozart. 

Il nome “Salzburg” alla città comparve per la prima volta nel 775, ed indicava l'attività economica primaria 

del momento, cioè l'estrazione del sale dalle miniere di salgemma nelle vicine montagne. Infatti, Salzburg 

significa “castello del sale” e Salzach, il nome del fiume, “via del sale”. 

Sorta sulla riva del fiume Salzach, le sue origini sono documentate sin dal Neolitico, divenendo poi 

villaggio celtico e cittadina romana con il nome di Juvavum. Con la guerra del Mille fra Papa ed 

Imperatore, la città venne quasi completamente distrutta da un incendio causato dalla parte imperiale, ma 

nel 1278 la Chiesa ebbe la meglio, ed il suo Arcivescovo assume alla dignità di principe dell'impero, 

arrivando al totale distaccamento dalla Baviera nel XIV secolo. 

Nel periodo successivo al 1600 avvengono importanti modifiche architettoniche, e la città comincia ad 

assumere l'aspetto Barocco che ancora la caratterizza. Rimasta fuori dalla Guerra dei Trent'anni, nel 1700 

gli Arcivescovi cacciano dalla città le famiglie di fede protestante, le quali si trasferiranno in America. 

Intanto, nel 1756, in città nacque il grande compositore Wolfgang Amadeus Mozart, portatore di nuove 

idee e definito un rivoluzionario della musica del tempo. 

Passata sotto la corona d’Austria nel 1803, nel 1938 la città vide l'ingresso delle truppe naziste in città, 

dando inizio al periodo storico più buio, sia della città che del mondo. 

Nel corso della Seconda Guerra Mondiale la città fu oggetto di 15 bombardamenti alleati, i quali 

devastarono non solo l’area della stazione ferroviaria, ma anche il centro cittadino, con la cupola del 

Duomo e l’abitazione di Mozart, ed a maggio 1945 le truppe americane entreranno in città , decretando la 

fine della guerra. 

Al termine della visita, pranzo libero e pomeriggio libero per la visita dei mercatini. 

Alle h. 19.00 rientro in hotel per cena e pernottamento. 

 

DOMENICA 10 DICEMBRE: WALS – BOLZANO - CESENA (km. 660) 

Alle h. 7.00 prima colazione in hotel ed alle h. 8.00 partenza alla volta di Bolzano (290 km). 

All’arrivo, verso le h. 11.00, si avrà a disposizione del tempo libero per la visita dei mercatini oppure, per 

chi fosse interessato, del Museo Archeologico dell’Alto Adige, situazione in centro e contenente al suo 

interno Otzi “l’uomo venuto dal ghiaccio”. 

Pranzo libero, e partenza alle h. 17.00 alla volta di Cesena (370 km), con arrivo previsto verso le h. 24.00 

 

Quota di partecipazione € 275 – per informazioni Arci Turismo Cesena: Romano cell. 347-3599566 


