
Salisburgo  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Duomo di Salisburgo
   Domplatz 1a

Il Duomo di Salisburgo con la sua splendida facciata e l’imponente cupola, rappresenta la
costruzione sacra più importante della città e l'esempio di primo barocco più impressionante a
nord delle Alpi.

Il duomo di Salisburgo fu più volte distrutto, ricostruito, ampliato e modificato. Eppure nella
sua struttura non sembra rimanere traccia di questo passato travagliato.

In passato simbolo del potere ecclesiastico e assolutistico dei principi-arcivescovi di Salisburgo,
oggi è la location di importanti eventi: la famosa recita di “Jedermann”, i canti d´avvento
durante il periodo natalizio e cornice del tradizionale mercatino natalizio salisburghese, nonchè
simbolo indiscusso della città di Mozart.



B  Castello di Hellbrunn
   Fürstenweg 37

Il Castello di Hellbrunn, perla dell'architettura rinascimentale d'oltralpe, fu costruito nel 1612 dall'architetto del
Duomo di Salisburgo Santino Solari. L'idea del il principe-arcivescovo salisburghese Markus Sittikus von Hohenem
che ne commissionò la costruzione era quella di una residenza estiva sontuosa che non avesse nulla da invidiare agli
edifici dell'Italia rinascimentale.

Il Castello di Hellbrunn fu in realtà sempre utilizzato come sede di ricevimenti e manifestazioni importanti. Oggi la
sua vocazione di residenza d'estate è più evidente di allora. Gli incredibili ed eleganti giochi d'acqua del giardino
offrono l'occasione ideale per rinfrescarsi nelle caldi estati di Salisburgo. 

Il costo d'ingresso è di 6.50 Euro, gratuito per i possessori della "Salzburg Card".

C  Fortezza Hohensalzburg
   Mönchsberg 34

La fortezza Hohensalzburg domina la città dall'alto della collina su cui sorge, unica nel suo genere in Europa, è tra
le più grandi e sicuramente la meglio conservata. 

La vista dall'alto è spettacolare, mentre le visite guidate negli interni della fortezza permettono al visitatore di entrare
nel pieno di quella che era la vita quotidiana medievale, a Salisburgo e nel suo centro del potere.

E' possibile visitare la fortezza da gennaio a aprile e da ottobre a dicembre dalle ore 9.30-17.00.
Da maggio a settembre l'orario di chiusura è posticipato alle 19.00.  

Il costo d'ingresso per gli adulti è di € 10,50 con utilizzo della funicolare, € 7,40 per chi sale a piedi.
Con la Salzburg Card l'ingresso è gratuito.

D  Festival di Salisburgo
   

Da fine luglio a inizio agosto, a Salisburgo si svolge uno dei più importanti festival europei di musica classica e lirica.
Pur essendo nato nella seconda metà dell'Ottocento, il Festival di Salisburgo fu portato alla ribalta solo al termine
del primo conflitto mondiale grazie alla dedizione di grandi artisti e compositori tra cui Richard Strauss e Alfred
Roller che di lì a poco seppero diffonderne la fama in tutta l'Europa.

La rassegna musicale, che si svolge all'interno del Teatro dell'Opera del Festival di Salisburgo, include opere di vario
tipo quali concerti sinfonici, recital e le immancabili opere di Giuseppe Verdi e Mozart.

D  Casa Natale di Mozart
   Getreidegasse 9

La casa natale di Mozart si trova nella Getreidegasse, nel cuore di Salisburgo. Qui nel 1747 si stabilirono il



giovane Leopold Mozart e sua moglie Anna Maria Walburga in un appartamento al terzo piano dove rimasero per 26
anni.

Nel 1880 la casa fu trasformata nel museo che attira ogni anno milioni di visitatori. All'interno è possibile ammirare il
violino con cui il bambino prodigio suonava, il clavicordo, documenti ufficiali, lettere e ritratti, insieme agli oggetti di
uso comune e i mobili originali dell'abitazione dei Mozart.

E  Aeroporto W. A. Mozart
   Innsbrucker Bundesstraße 95

L’aeroporto di Salisburgo W. A. Mozart si trova a circa 4 km dal centro cittadino; è il secondo scalo del paese
dopo Vienna, importante soprattutto per il turismo invernale diretto ai vicini comprensori sciistici.

Come arrivare: in auto dall’autostrada A1, uscita Airport Center/Flughafen; in autobus linea 2 dalla stazione
Salzburg Hauptbahnhof e, sempre dalla stessa stazione, con il treno che arriva direttamente in aeroporto in 15 minuti.
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