
 
PELLEGRINAGGIO A SALISBURGO 27/29 gennaio 2017 - MOZARTWOCHE 2017 

 
Come ogni anno organizzeremo una trasferta di tre giorni, alla quale potranno partecipare i Soci di ogni sede AMI italiana 
in regola con la quota associativa 2017, e della quale forniamo le informazioni utili per organizzare la vostra partecipazione. 
 
Le iscrizioni saranno accettate fino a esaurimento posti. Gli interessati sono molti: consigliamo vivamente di prenotare 
entro il 15/12/2016 (dopo tale data si dovrà verificare la disponibilità) 
  
Hotel Scherer**** stelle - Plainstraße 37, 5020 Salzburg (5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria, 15 min a piedi dal 
Duomo. 
 
Quota comprensiva di viaggio in pullman, assicurazione medico bagaglio, 2 notti B&B in hotel e quota AMI per servizi in 
loco :  

- € 190,00 a persona in camera doppia o matrimoniale 
- € 250,00 a persona in camera singola 

Quota per solo 2 notti B&B in hotel (viaggio con mezzi propri):  
- € 130,00 a persona in camera doppia o matrimoniale 
- € 190,00 a persona in camera singola 

Quota per solo 1 notte B&B in hotel (viaggio con mezzi propri):  
- € 80,00 a persona in camera doppia o matrimoniale 
- € 110,00 a persona in camera singola 

Quota solo pullman (andata e ritorno, solo andata o solo ritorno – la quota non cambia):  
- € 60,00 a persona 

 
* Facoltativi e da pagare a parte: cene in locali caratteristici, biglietti  di ingresso ai concerti della Mozartwoche 
 
Organizzazione tecnica e prenotazioni: 
I Viaggi del Consorzio di CTA Consorzio Trentino Autonoleggiatori – via Klagenfurt, 52 38121 Trento 
Contatti: Tel +39.04611822357 Cell +39.3209617321 Mail info@iviaggidelconsorzio.it Skype italiabus_iviaggidelconsorzio  
 
Per prenotare contattate I Viaggi del Consorzio e comunicate i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo, cellulare, 
codice fiscale, tipo di camera (singola, doppia, matrimoniale). Nel caso di stanze doppie o matrimoniali i dati completi 
servono solo di una persona, dell’altra bastano nome e cognome (a meno che non si richiedano fatture separate) 
 
Contestualmente alla prenotazione va versata la quota via bonifico o carta di credito (VISA o MC) 
Dati bancari: 

CASSA RURALE DI TRENTO 

IBAN: IT53E0830401811000011366840 

CONTO INTESTATO: CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI 

 Causale obbligatoria: COGNOME – SALISBURGO 27/29  
 

Programma della trasferta a Salisburgo: 
 Venerdì 27 gennaio 2017 ore 9,30: partenza in pullman dall’ EX Stazione Corriere  di via Paoli a Rovereto  

 Venerdì 27 gennaio e Sabato 28 gennaio sera è prevista la partecipazione alla Tafelmusik organizzata dell’ 
Associazione Mozart Italia di Rovereto e Trieste nel Ristorante  che vi sarà segnalato di Salisburgo. Costo 30,00 
Euro/cad. (NB! Chi desidera esibirsi professionalmente al pianoforte, canto e/o altro scriva una mail a 
infoami@mozartitalia.org indicando strumento e brano musicale). 

 sabato 28 gennaio, mattina: visite a Casa Mozart in Makartplatz e all’ Autographenkeller (v. più avanti gli orari) 
oppure visita alla città di Salisburgo (v. più avanti  i dettagli) 

 sabato 28 gennaio, ore 14,00: Wiener Saal del Mozarteum, riunione delle associazioni Internazionali e concerto 
straordinario nella Wienersaal : ingresso libero per gli associati AMI 

 

 Visita all’ Autographenkeller 
Per vedere gli autografi di Mozart (Lettere e partiture) sono programmate 3 visite (max 20 persone per gruppo):  
sabato 28/1/2017, 11:00 - In attesa conferma Mozarteum (gruppo 1) Ingresso libero per gli associati  
sabato 28/1/2017: 12:00 - In attesa conferma Mozarteum (gruppo 2) Ingresso libero per gli associati 
domenica 29/1/2017: 11:00 - In attesa conferma Mozarteum (gruppo 3) Ingresso libero per gli associati 



 
 
 

 Concerto organizzato dalla Dante Alighieri di Salisburgo  
venerdì 28 gennaio 2016 - ore 18,00 – Ingresso a 15 Euro - Il concerto proporrà un programma vario e vivace, con 
brani di opere mozartiane in Italiano (Leporello e Papageno), qualche pagina dalla Carmen di Bizet, brani di operette 
austriache (Johann Strauss, Franz Lehar,... ) e musical (Gerschwin, Bernstein,... ).  
Per piano solo, musiche di Verdi, Puccini e Rossini che inframmezzerebbero il programma vocale.  
 

 Il calendario concerti della Mozartwoche è strepitoso! 
Gli appuntamenti nel Duomo e nelle chiese sono gratuiti !  
Per i concerti a pagamento da acquistare direttamente online  - consultare il link: 

http://www.mozarteum.at/en/concerts/mozart-week/unbenannte-ressource.html 

Qui i programmi da consultare e scaricare in pdf:  

http://www.mozarteum.at/assets/files/Mowo_Kalend17_2_WEB.pdf 
http://www.mozarteum.at/assets/files/downloads/HPmowo17_WEB_neu.pdf 
 

AMI - CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2017 
Se credete che l’AMI abbia lavorato con serietà a favore dei giovani e della grande musica, sostenete l’Associazione 
Mozart Italia versando le QUOTE ASSOCIATIVE 2017: 
Socio Ordinario AMI € 60 - giovani al di sotto dei 25 anni e MOZART BOYS&GIRLS € 30 - FAMILY € 75 (un adulto e un 
Mozart Boys&Girls).   

I versamenti sono possibili anche con Pay Pal  http://www.mozartitalia.org/it/associarsi/ 
A tutti gli associati, il CD Amadeus con Rivista in omaggio!  
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