
    

Gemellaggio  
San Benedetto - Steyr 
20 / 23 giugno 2007 

 

Programma    
    

Mercoledì  
20 Giugno    
 
 

Ore: 05.00  Partenza davanti al Liceo scientifico 
  19.00 (circa) Arrivo e sistemazione al Stadthotel Styria****  
         Stadtplatz 42, 4400 Steyr 
            http://www.stadthotel.at/stadthotel_hotelinfos_de.shtml  

           o al Landhotel Mader****, 
            Stadtplatz 36, 4400 Steyr  
             http://www.mader.at/. 

            Ore: 20.30  Cena   

Giovedì  
21 Giugno 

Prima colazione 
Ore:9.00  Partenza per la visita alla Chiesa e al monastero di Sankt Florian 

           Visita al campo di concentramento a Mauthausen 
              Pranzo libero 

           Visita alla cittadina di Enns (la città più vecchia d’Austria) 
           Cena tipicamente austriaca da Mader (3 piatti)  
           Pernottamento 

Venerdì  
22 Giugno 

 Prima colazione 
Ore:09.00  Ricevimento in Municipio: incontro con il sindaco Ing. David  

Forstenlechner 
Ore:10.00  Partenza per Salisburgo – visita del centro storico 

Ore:16.30  Partenza per Steyr 
Ore:19.00  Inaugurazione ufficiale della festa della città: parla il 

sindaco Ing. David Forstenlechner 
Ore:20.00  Cena in un ristorante tipico vicino al centro (3 

piatti) 
Ore:21.00  Concerto in piazza della famosa band 

austriaca EAV  
  Pernottamento 

Sabato  
23 Giugno 

Prima colazione 
Ore:10.00  Gita guidata del centro storico di Steyr con una visita alla mostra 

dei presepi al museo municipale 
Ore:14.00  Viaggio di ca. un’ora con la Steyrtal Museumsbahn (vecchio 

treno a vapore che va lungo la valle del fiume di Steyr,  
una cosa carinissima che mostra bene il paesaggio intorno a 
Steyr), visita del paese di Steinbach (15 minuti a piedi),  
ritorno a Steyr in pullman 

Ore:17.00  Visita della chiesa a Christkindl e dei presepi a 
Christkindl 
serata       Varie attrazioni in piazza. Cena libera 
  Ore:22.30  Fuochi d’artificio sul fiume di Enns 

Pernottamento 

Domenica  
24 Giugno 

 

Prima colazione 
 

Partenza per San Benedetto 



   
 
Prezzo a persona:  

- camera doppia: € 350.00 
- camera singola maggiorazione di € 80.00  (€ 430.00)  
- bambini al di sotto dei 12 anni: € ___.__ 

 
Il prezzo include: 
 
-Viaggio in pullmann G.T. andata e ritorno 
- n. 4 pernottamenti  con prima colazione 
- n. 3 cene come da programma  
- ingresso alle varie visite (guida inclusa) 
 

* Il prezzo non include quanto non specificato sopra* 

 

  

Per prenotare è indispensabile presentare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico la 
ricevuta del bonifico bancario dell’intera quota di partecipazione. 
  
Il versamento deve essere effettuato con bonifico bancario sul conto corrente del 
Comune avente le seguenti coordinate:  

 
C/C n. 48901310 presso  

CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO  
Sede di S. Benedetto del Tronto  
ABI 06080 CAB 24448 CIN Y  

 
Causale: quota partecipazione visita a Steyr - giugno 2007 

 
 

Termine ultimo utile  per la prenotazione: ___28/05/2007___  
   

 
 

 

 

Informazioni: 

Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0735 794405 – 555 – 430 - 433 

 


