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Raggiungere Salisburgo dall’Italia? Facile come appisolarsi! 
 
Una passeggiata sulle sponde del fiume Salzach, i giardini in fiore e le terrazze 
panoramiche che si affacciano sui monumenti simbolo della grande eredità culturale della 
città: grazie alle nuove linee di ÖBB “Nightjet” raggiungere Salisburgo sarà ancora più 
semplice, comodo ed economico! 
 
Con l’arrivo della primavera, Salisburgo rivela il suo fascino più autentico attirando da 
sempre turisti provenienti da tutto il mondo.  Da oggi per gli italiani sarà ancora più facile 
raggiungere la destinazione grazie alla presenza di nuovi collegamenti ferroviari diretti 
dall’Italia operati da ÖBB “Nightjet”, che consentono di raggiungere l’Austria in totale 
relax. Grazie alle comode sistemazioni, infatti, i viaggiatori, a bordo dei nuovi treni, 
potranno concedersi il lusso di addormentarsi in Italia e svegliarsi nel cuore del Land 
austriaco, sognando l’itinerario perfetto alla scoperta del Salisburghese. 
Roma, Firenze, Bologna, Milano, Brescia e Verona: non c’è modo migliore che lasciare 
l’Italia e partire alla volta dell’Austria all’imbrunire, grazie a partenze giornaliere dalle più 
importanti stazioni italiane. Le ferrovie austriache offrono, infatti, soluzioni di viaggio ideali 
per un weekend fuori porta all’insegna delle tradizioni in famiglia, con gli amici o in coppia.  
Le moderne locomotive offrono il lusso di riscoprire il piacere del tempo tra una 
destinazione e un’altra come parte del viaggio stesso grazie ad ambienti finemente curati, 
tecnologici e che consentono di viaggiare nel rispetto dell’ambiente e di godere dal 
finestrino dei meravigliosi paesaggi illuminati dalla luna stando seduti su comode poltrone 
o in completo relax in spaziose cuccette. 
Con cadenze giornaliere, i viaggi notturni saranno comodamente prenotabili sui siti 
www.obb-italia.com, www.trenitalia.it o contattando direttamente il servizio clienti e le 
agenzie di viaggio. 
Grazie a queste nuove tratte, la compagnia austriaca permetterà per la prima volta di 
raggiungere la città di Salisburgo in tutta comodità scegliendo tra ottime sistemazioni a 
partire da 39 Euro. 
Per maggiori informazioni contattare la sede ÖBB di Milano: Tel. 02 3041 5023 (Lu-Ve  9-
18).  
 
Sono tantissime le offerte previste per i mesi di maggio e giugno che consentono di 
raggiungere il Salisburghese e scoprire le meraviglie del Land austriaco.  
La città di Salisburgo, perfettamente collegata con l’Italia attraverso le nuove linee 
ferroviarie ÖBB “Nightjet”, offre esperienze indimenticabili all’insegna dell’arte, della 
cultura e delle tradizioni a partire da 119 Euro. Compreso nel prezzo: due notti con prima 
colazione inclusa in alberghi selezionati, ingressi gratuiti in tutte le attrazione di maggior 
interesse, utilizzo gratuito dei mezzi pubblici per 48 ore e tantissime altre agevolazioni per 
manifestazioni culturali ed escursioni grazie alla “Salzburg Card”. 
 
Scopri tutto il mondo Salisburghese sul nostro website o seguici sulla Facebook fanpage 
Salisburghese. 
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Il Salisburghese, uno dei 9 Land Austriaci, regala un'esperienza indimenticabile grazie alla 
bellezza del paesaggio, la ricca offerta culturale, le delizie gastronomiche e i rinomati centri per il 
benessere termale. Salisburgo, capoluogo del land, è amata per il suo centro storico, fra i più belli 
d’Europa e dichiarato dall’UNESCO Patrimonio culturale dell’Umanità, per le prelibatezze culinarie 
e per il suo famoso Festival di musica classica, che ogni anno richiama nella città che ha dato i 
natali al grande compositore Wolfgang Amadeus Mozart, artisti di fama internazionale.  
Allontanandosi dal capoluogo del Land lo spettacolo offerto dalla natura è emozionante e la ricca 
offerta turistica saprà accontentare anche il viaggiatore più esigente; laghi e parchi naturali, 
miniere di sale, cascate, grotte ghiacciate, malghe, percorsi gastronomici per scoprire tutti i sapori 
del Salisburghese, attività all’aria aperta, sentieri nel verde, una vasta rete di piste ciclabili, 
strutture termali, eventi ed appuntamenti culturali che animano il territorio per tutto il corso 
dell’anno. 
 
 


