
 
Camminare nel Salzkammergut 

Un viaggio a piedi di 5, 6 o 8 giorni 
 

Codice tour: AUS01W 

 
 

 
 
Questo tour a piedi vi porterà in una delle regioni più incredibili dell'Austria, il Salzkammergut. 
Un luogo perfetto per una vacanza a piedi godendo di laghi e montagne. La regione del 
Salzkammergut è una famosa località turistica in Austria che si estende da Salisburgo alle 
montagne del Dachstein. Ospitante 76 laghi, alcuni dei quali ben noti per le loro città sulle rive 
come St. Wolfgang, Mondsee e Gmunden, mentre altri laghi sono solitari e nascosti. Il nome di 
Salzkammergut significa "Tenuta della miniere del Sale" e deriva dalla Camera Imperiale del Sale, 
l'autorità incaricata di gestire le preziose miniere di sale dell'Impero Asburgico. Il vostro percorso 
vi porterà su montagne, laghi, boschi e parchi naturali. "Non esiste un paese più bello ai nostri 

tempi ..." dice una vecchia canzone popolare. Ebbene, nessun altro paesaggio può interpretare 
questa canzone popolare alla lettera come il Salzkammergut austriaco. Certamente appartiene a 
uno dei tesori speciali di questo mondo, tale unicità è stata riconosciuta anche dall'UNESCO e la 
regione di Hallstatt è stata insignita come Patrimonio Naturale e Culturale Unesco. Alcune gemme 
spettacolari potranno essere raggiunte soltanto a piedi: una chicca speciale di questo tour a piedi. 
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Livello: 2 

Un piacevole cammino con tempi di percorrenza dalle le 3 alle 6 ore al giorno con poche salite 
ripide e moderati dislivelli. Consigliato a bambini da minimo 8 anni con esperienza di cammino 
 
Date del tour: 

Individuale: partenze giornaliere dal 22/04/2023 al 15/10/2023. 
                       
Partecipanti:  
Tour individuale: minimo 2 persone (viaggiatore singolo su richiesta) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Programma in breve del tour di 8 giorni 

Giorno 1 Arrivo individuale ad Abersee / Wolfgangsee 
Giorno 2 St.Wolfgang - St.Gilgen (10,5 km) 
Giorno 3 Schwarzensee e Strobl (11,8 km o 15,5 km) 
Giorno 4 Giorno di riposo a Bad Ischl 
Giorno 5 Bad Goisern (10,5 km) 
Giorno 6 Hallstatt (14,5 km) 
Giorno 7 Lago Wolfgangsee (19,5 km) 
Giorno 8 Fine del tour 
 
Programma in breve del tour di 6 giorni 

Giorno 1Arrivo ad Abersee / Wolfgangsee 
Giorno 2 St.Wolfgang - St.Gilgen (10,5 km) 
Giorno 3 Schwarzensee e Strobl (11,8 km o 15,5 km) 
Giorno 4 Bad Goisern (10,5 km) 
Giorno 5 Camminata sul lago e sul fiume Halstatt (14,5 km) 
Giorno 6 Fine del tour 
 
 
Programma in breve del tour di 5 giorni 

Giorno 1Arrivo ad Abersee / Wolfgangsee 
Giorno 2 St.Wolfgang - St.Gilgen (10,5 km) 
Giorno 3 Schwarzensee e Strobl (11,8 km o 15,5 km) 
Giorno 4 Camminata sul lago e sul fiume Halstatt (14,5 km) 
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Giorno 5 Fine del tour 
 
 
 
Programma giornaliero 
 
Giorno 1 - Arrivo individuale ad Abersee / Wolfgangsee 

Arrivo individuale nel vs. hotel. La documentazione del tour sarà consegnato dal reception, se non 
avete prenotato per un briefing 
 
Pernottamento e prima colazione ad Abersee / Wolfgangsee 
 
 
Giorno 2  St. Wolfgang - St. Gilgen 

Questa mattina prenderete la barca per l'incantevole St. Wolfgang. Poi partenza in salita fino al 
muro di Falkenstein, dove vi verrà offerta una splendida vista sul lago cristallino. L'idilliaca 
passeggiata lungo il lago del Fürberg vi condurrà al villaggio di Mozart a St. Gilgen. Ritorno in 

barca ad Abersee / Wolfgangsee. 
 
Pernottamento e prima colazione ad Abersee / Wolfgangsee 
Distanza: 10,5 km  
Durata: 4 ore 
Dislivello: + 354m - 354m  
 
 
Giorno 3 Schwarzensee e Strobl 

Anche questa mattina prenderete il battello per St. Wolfgang. La passeggiata vi porterà al lago 
"Schwarzensee", dove la capanna Madame Lore del Lago offre le sue squisite specialità locali agli 
escursionisti. Poi scenderete a valle passando per una gola e costeggiando il Bürglstein si arriverà 
al villaggio di Strobl. In autobus si raggiungerà la città degli imperatori Bad Ischl. 
 
Pernottamento e prima colazione a Bad Ischl 
Distanza: 11,8 km o 15,5 km 
Durata: 4 o 5 ore e 30 minuti 
Dislivello: + 395m - 395m  
 
 
Giorno 4 Giorno di riposo a Bad Ischl 

Oggi potrete godervi il vostro soggiorno a Bad Ischl, dove potreste visitare la villa degli 
imperatori, il Café Zauner o l'hotel Austria, dove un tempo si svolse il fidanzamento 
dell'Imperatore Francesco Giuseppe ed Elisabetta di Baviera (la Principessa Sissi). 
 
Pernottamento e prima colazione a Bad Ischl 
 
Giorno 5 - Lungo il percorso del gasdotto di Salamoia fino a Bad Goisern 

Il sale è sempre stata un'importante materia prima della regione del Salzkammergut e una forte 
risorsa economica. Camminerete lungo il sentiero storico del gasdotto di Salamoia fino al villaggio 
di Bad Goisern. Questo bel sentiero va dalla montagna di sale di Hallstatt fino a Bad Ischl, dove un 
tempo si produceva il sale. Questo gasdotto è il più antico del mondo, ma è visibile soltanto in 
alcuni punti. Vi saranno cartelli lungo il sentiero che vi illustreranno la storia della produzione di 
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sale nel Salzkammergut. Continuerete la passeggiata lungo il fiume Ischl, che anch’esso segue il 
gasdotto della salamoia e vi condurrà fino al patrimonio culturale mondiale Bad Goisern, molto 
conosciuta anche per l'artigianato. 
 
Pernottamento e prima colazione a Bad Goisern / Hallstatt 
Distanza: 10,5 km 
Durata: 4 ore 
Dislivello: + 260m - 180m 
 

 
Giorno 6 Camminata fino al lago di Hallstatt 

Si continuerà a camminare lungo la conduttura della salamoia fino alla Salzberg (montagna di 
sale) e Hallstatt (un'antica miniera di sale esistente già dall'epoca celtica). Il percorso sarà in 
leggera salita e offrirà splendide viste sulla cittadina di Hallstatt e sull'imponente massiccio 
montuoso del Dachstein, la montagna più alta dell'Alta Austria. In barca attraverserete il lago 
cristallino e farete ritorno al vostro hotel a Bad Goisern / Hallstatt. 
 
Pernottamento e prima colazione a Bad Goisern / Hallstatt 
Distanza: 14,5 km / 9 mi 
Durata: 4,5 ore 
Dislivello: + 90m -90m + funivia 
 
 
Giorno 7 Da Bad Ischl al lago Wolfgangsee 

Questa mattina andrete in treno a Bad Ischl e camminerete lungo il sentiero Elisabeth 
raggiungendo l'idilliaco laghetto di Nussensee. Si proseguirà lungo il fiume Ischl per arrivare a 
Strobl. Attraversando il distretto dei laghi attraverso la palude Blinkling raggiungerete Abersee e 
avrete una vista mozzafiato su St.Wolfgang, Schafberg ed il suo lago 
 
Pernottamento e prima colazione ad Abersee / Wolfgangsee 
Distanza: 19,5 km (il tour potrà essere accorciato in pullman o in barca) 
Durata: 6 ore 
Dislivello: + 210m -140m 
 
Giorno 8 Fine del tour 

Prima colazione e termine dei nostri servizi. Possibilità di prenotare notti extra per prolungare il 
vostro soggiorno 
 

Prezzi per persona del viaggio di 8 giorni individuale 2023: 
Standard ***hotel 
 

Dal 22/04 al 30/06 e dal 28/08 al 15/10: 
In camera doppia € 775 
In camera singola € 975  

 
Dal 01/07 al 27/08 
In camera doppia € 795 
In camera singola € 995 
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Servizi extra 
Upgrade in hotel **** stelle a Bad Ischl per 2 notti € 60,00 p.p. 
€ 30 Noleggio GPS con cartina e sentieri  
€ 35 Incontro di benvenuto. Nel caso in cui non sia stato prenotato, le note del percorso e le mappe 
saranno pronte alla reception al vostro arrivo. (prezzo per briefing non p.p.) 
 
Extra notte in Abersee (prezzo a persona al giorno con colazione): 
Dal 01/04 al 30/06 e dal 01/09 al 30/10: 
In camera doppia € 70 
In camera singola € 85  
 
Dal 01/07 al 31/08 (prezzo a persona al giorno con colazione): 
In camera doppia € 80 
In camera singola € 95 
 
Prezzi per persona del viaggio di 6 giorni individuale: 
Standard ***hotel 
 

Dal 22/04 al 30/06 e dal 28/08 al 15/10: 
In camera doppia € 595 
In camera singola € 730  
 
Dal 01/07 al 27/08 
In camera doppia € 610 
In camera singola € 750 
 
Servizi extra 
Upgrade in hotel **** stelle a Bad Ischl per 1 notte € 30,00 p.p. 
€ 35 Incontro di benvenuto. Nel caso in cui non sia stato prenotato, le note del percorso e le mappe 
saranno pronte alla reception al vostro arrivo. (prezzo per briefing non p.p.) 
 
Prezzi per persona del viaggio di 5 giorni individuale: 
Standard ***hotel 
 

Dal 22/04 al 30/06 e dal 28/08 al 15/10: 
In camera doppia € 475 
In camera singola € 595  
 
Dal 01/07 al 27/08 
In camera doppia € 485 
In camera singola € 605 
 
Servizi extra 
€ 35 Incontro di benvenuto. Nel caso in cui non sia stato prenotato, le note del percorso e le mappe 
saranno pronte alla reception al vostro arrivo. (prezzo per briefing non p.p.) 
 
Prezzi per persona del viaggio di 8 giorni individuale 2023: 
superior *** e **** hotel 
 

Dal 22/04 al 15/10: 
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In camera doppia € 1.115 
In camera singola € 1.410 
 
Servizi extra 
€ 30 Noleggio GPS con cartina e sentieri  
€ 35 Incontro di benvenuto. Nel caso in cui non sia stato prenotato, le note del percorso e le mappe 
saranno pronte alla reception al vostro arrivo. (prezzo per briefing non p.p.). 
 
Extra notte in Strobl-Abersee-St.Wolfgang (prezzo a persona al giorno con colazione): 
Dal 01/04 al 30/06 e dal 01/09 al 30/10: 
In camera doppia € 95 
In camera singola € 105  
 
Dal 01/07 al 31/08 (prezzo a persona al giorno con colazione): 
In camera doppia € 105 
In camera singola € 125 
 
Prezzi per persona del viaggio di 6 giorni individuale:  
superior *** e **** hotel 
 

Dal 22/04 al 15/10: 
In camera doppia € 830 
In camera singola € 1.045  
 
Servizi extra 
€ 35 Incontro di benvenuto. Nel caso in cui non sia stato prenotato, le note del percorso e le mappe 
saranno pronte alla reception al vostro arrivo. (prezzo per briefing non p.p.). 
 
Il prezzo include: 

• 4, 5 o 7 pernottamenti in hotel della categoria prenotata con colazione 
• Tariffe dei battelli per l'attraversamento dei laghi Wolfgangsee e Hallstätter See come 

indicato dal programma 
• Biglietto del treno Hallstatt - Bad Goisern e Bad Goisern - Bad Ischl 
• Road book per camera (in inglese o tedesco) 
• Trasferimento bagagli da hotel a hotel 
• Assistenza 

Non incluso nel prezzo: 

• Biglietto bus da Strobl a Bad Ischl (Euro 5,00) 
• Tasse di soggiorno se previste 
• Tutto ciò non espressamente menzionato sotto “Il prezzo include” 

 
Transfer (solo andata) Salisburgo - Partenza Hotel Abersee: 
€ 115 1-4 persone 
€ 125 5-8 persone 

 
Transfer (solo andata) Salisburgo - Partenza Hotel St. Wolfgang o Strobl: 
€ 145 1-4 persone 
€ 155 5-8 persone 
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ECOLOGICO TOURS 

Cantonal 41B / Marmotta B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 


