Dove dormire a Salisburgo
SALISBURGO
Dove dormire a Salisburgo?
Salisburgo è una città incantevole, piena di fascino e atmosfera
avvolgente. Sebbene piccolina ha innumerevoli bellezze da vantare,
oltre che attività, iniziative e cose da fare.
Arrivando non si può non notarla. Da qualsiasi direzione la rocca del
Castello, Hohensalzburg, svetta imponente e fiera, come dipinta su una
tela. Sotto di lei i tetti appuntiti e rossi (o grigi) degli edifici
con il loro stile inconfondibile.

→ PUO’

INTERESSARTI ANCHE

SALISBURGO IN UN GIORNO ←

DOVE DORMIRE A SALISBURGO
Abbiamo soggiornato solo 2 notti a Salisburgo. Ci è dispiaciuto un
sacco lasciarla, avremmo preferito avere più tempo… ma a volte i ritmi
di viaggio sono ‘malandrini’.

HAUS BALLWEIN
Pernottare alle porte di Salisburgo si è si è rivelata una scelta
davvero

eccellente

:

economica,

ben

posizionata

e

molto

accogliente. Abbiamo optato per un B&B subito fuori città per
comodità, avendo l’auto al seguito.
“Haus Ballwein” si trova nella periferia di Salisburgo, in piena zona
rurale di campagna.
Offre sistemazioni sia in modalità appartamento che in camere private.
In entrambi i casi si ha diritto a una ricca e varia colazione
preparata e servita direttamente da una padrona di casa piena di
attenzione.

Uova sode, o alla coque, mantenute calde nell’apposito contenitore
stile patchwork. Pane di vario genere, miele, marmellate e deliziosi
dolci fatti in casa. Il tutto in una sala colazioni in legno e
decorata in stile locale.
Un momento che non vorresti finisse mai!

I proprietari sono estremamente disponibili, gentili e con tanta
voglia di scambiare qualche chiacchiera.
Il parcheggio è ampio e si trova all’interno della proprietà privata
senza sbarre né alcun vincolo di orario.

La fermata del bus per il centro è a pochi passi : il numero 21 impega
10/13min.
E’ semplice raggiungere in centro anche con l’auto e solitamente non
c’è molto traffico, tranne nelle ore di punta. Tenete conto che , in
questo caso, la macchina è da lasciarla in uno dei numerosi parcheggi
più o meno vicini all’area pedonale.

–> Parcheggi : noi abbiamo parcheggiato al ‘Altstadt Garage‘, ricavato
nella roccia della Moenchs Berg. E’ strutturato a più livelli e
incastonato

nella

‘montagna’,

con

accesso

privilegiato

al

‘Festspielhauser’. In parole povere, a ridosso del centro storico. In
ogni caso ve ne sono molti altri, tutti con facile accesso al centro
città.

TIPS
Ente del turismo austriaco > http://www.austria.info/it
Ufficio del turismo di Salisburgo > http://www.salzburg.info/it

–> POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE ALTRI POST SULL’AUSTRIA <–

Grazie per il vostro tempo, spero questo post vi sia stato
utile.
#Travelbreath

