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I viaggi d’artista di Alessio Colautti  
 

“Stille Nacht! Heilige 
Nacht!” 

23-25 novembre 2018 
TRA I MERCATINI DI SALISBURGO E IL MUSICAL 

DEDICATO ALLA PIU’ FAMOSA TRA LE CANZONI DI 
NATALE, PER CELEBRARE I SUOI 200 ANNI DI STORIA  
 
Era una melodia soave che risuonava per la prima volta 
nella chiesa di San Nicola la sera della vigilia di Natale 
del 1818 a Oberndorf, vicino a Salisburgo. Una melodia 
a due voci con accompagnamento di chitarra che 
sarebbe diventata il canto più famoso del mondo. 

Grazie a un organaro tirolese, il canto natalizio di “Stille Nacht! Heilige Nacht!” giunse da Oberndorf presso 
Salisburgo a Fügen e da lì conquistò il mondo intero. Oggi, “Stille Nacht! Heilige Nacht!” è il canto di Natale più 
conosciuto e cantato del mondo. Dal 2011 è inserita nella lista del patrimonio culturale immateriale austriaco 
dell’UNESCO a simbolo della tradizione del Natale e festeggia nel 2018 i 200 anni di storia con musei, chiese e 
luoghi commemorativi allestiti con cura che riprendono la storia della genesi e della diffusione di questo 
commovente canto e la vita e l’opera del parroco Joseph Mohr, nonché del compositore, organista e insegnante 
Franz Xaver Gruber.  
 
23 NOVEMBRE: venerdì   TRIESTE- OBERNDORF - SALISBURGO  
Al mattino ritrovo dei partecipanti in P.zza Oberdan – lato Regione (orario da definire) e partenza alla volta 
dell’Austria, via autostrada. Arrivo a Oberndorf, piccolo villaggio nei dintorni di Salisburgo al confine con la 
Germania. La cittadina fu separata dalla città di Laufen nel 1816 ed entrò a far parte del Salisburghese, mentre 
Laufen rimase territorio bavarese. Attraversando il ponte sul fiume Salzach, inaugurato nel 1903 e ritenuto fra i più 
belli della Germania, raggiungeremo il centro di Oberndorf. 
Qui, 200 anni fa, fu eseguita per la prima volta la celebre canzone natalizia “Stille Nacht” (Astro del Ciel), che 
sarebbe poi diventata la più famosa canzone natalizia del Mondo. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per 
curiosare tra le bancarelle del piccolo ma idilliaco Mercatino di Natale dove sono esposti prodotti dell’artigianato 
locale. Visita con guida della cappella, quindi ingresso e visita libera del museo che presenta ai visitatori il canto 
“Stille Nacht” e la sua storia, il periodo storico e l’ambiente sociale e culturale in cui nacque e si diffuse questo 
famoso canto. Al termine partenza per Salisburgo, sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento  
 
24 NOVEMBRE – sabato - SALISBURGO  
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città nel corso della quale si potranno ammirare il centro 
storico intorno alla Getreidegasse, annoverato nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco, il Duomo tardo-
rinascimentale e gli esterni della casa natale di W. A. Mozart e il Palazzo della Residenz (esterno). 
Tempo a disposizione per il pranzo libero in centro.  
Nel pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata nel Mercatino natalizio del Bambin Gesù allestito nello 
scenografico centro storico. La piazza del Duomo è completamente illuminata da stelle e nelle suggestive casette di 
legno si trovano candele, figurine di pane, giocattoli in legno e altri prodotti dell’artigianato locale.  
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Rientro in hotel in tempo utile per la cena quindi partenza con il bus per il 
trasferimento alla Felsenreitschule per assistere alla Prima Mondiale del Musical 
“Meine Stille Nacht”, creato apposta per celebrare questo speciale anniversario.  
La musica è stata scritta dal compositore di film nominato all'Oscar John 

Debney. Anche la Mozarteum Orchestra di Salisburgo, un ensemble solista e il coro e il balletto del Teatro di Stato 
di Salisburgo sono coinvolti nella produzione. Al centro delle commedie musicali ci sono otto diversi protagonisti, 
che si aspettano un Natale completamente diverso. Man mano che la Festività si avvicina, il destino di chi è 
coinvolto si intreccia, i pregiudizi vengono superati e si creano nuove amicizie.  
Al termine rientro in hotel e pernottamento. 
 
25 NOVEMBRE – domenica – CASTELLO DI HELLBRUNN – HALLEIN  
Prima colazione in hotel. Partenza per il magnifico Castello di Hellbrunn, sinonimo di romanticismo allo stato puro 
un percorso conduce al cortile interno della residenza estiva degli Arcivescovi, trasformato in un bosco incantato 
con centinaia di abeti decorati e casette di legno che offrono dolci, bevande e oggetti d’artigianato.   
Proseguimento quindi per Hallein e sosta per in questa cittadina dove visse per 28 anni nella casa del sagrestano 
Franz Xaver Gruber, il compositore della famosa canzone. 
Riapre infatti proprio quest’anno in occasione del bicentenario il museo dedicato a Stille Nacht, con una raccolta di 
documenti favolosi e straordinari, come i manoscritti autografi, i diari di Gruber, antichi strumenti musicali, lettere, 
ritratti e la chitarra di Mohr. Pranzo libero quindi tempo a disposizione per curiosare tra i mercatini di questa 
caratteristica cittadina. Partenza nel pomeriggio per i rientro previsto a Trieste in serata. 
    
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  :    Euro 315,00 
(Minimo 25  persone)        
+ Costo biglietto per il Musical  “ Meine Stille Nacht”           Euro    56,00   a persona  
Prenotazione spettacolo e pagamento in agenzia al momento dell’iscrizione  
Su richiesta posti di categoria superiore                         Euro  62,00 a persona  
 
Supplemento singola                                                               Euro   60,00   tot. 2 notti  
Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere all’atto della prenotazione) Euro  12,00 
 
NOTA BENE: ci sono pochi posti disponibili per assistere allo spettacolo, raccomandiamo una tempestiva 
iscrizione, con acconto entro il 25 settembre  2018.  Una volta acquistati, i biglietti non sono più 
rimborsabili.  
 
La quota comprende: 
Il trasporto in autopullman G.T. , i pedaggi autostradali e i permessi di circolazione per il pullman a Salisburgo; la 
sistemazione in hotel 3 stelle nei dintorni di Salisburgo in camera doppia con servizi privati (categoria ufficiale Paese 
ospitante), il trattamento di mezza pensione;  La visita guidata di Salisburgo, la visita guidata della cappella “Stille Nacht” 
di Oberndorf, l’ingresso al museo di Oberndorf; l’ingresso al Museo Stille Nacht di Hallein; l’assistenza di un 
accompagnatore per tutta la durata del viaggio; l'assicurazione sanitaria Axa.  
 
La quota non comprende: 
le bevande, le mance e gli extra di carattere personale, i pasti  non specificati, l’assicurazione annullamento (facoltativa 
da stipulare all’atto della prenotazione)  

Validità delle quota sino alla data di partenza e comunque fino all’esaurimento dei posti a disposizione 
Viaggio adatto a tutti 

Documenti: carta d’identità personale in corso di validità. 


