
NUOVO

SALZBURGER CHRISTKINDLMARKT

am Dom- und Residenzplatz

2016: 17. November bis 26. Dezember

2017: 23. November bis 26. Dezember

2018: 22. November bis 26. Dezember

Information: info@christkindlmarkt.co.at
Gruppen-Info: gruppen@christkindlmarkt.co.at

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo – Do 10:00 – 20:30 Uhr

Fr + 7. Dez. 10:00 – 21:00 Uhr

Sa 09:00 – 21:00 Uhr

So, Feiertag 09:00 – 20:30 Uhr

24. Dezember 09:00 – 15:00 Uhr

25. und 26. Dezember 11:00 – 18:00 Uhr!

SALZBURGER CHRISTKINDLMARKT 
WELTWEIT BERÜHMT! 
Der Salzburger Christkindlmarkt wurde vom Nachrichten sender 
CNN in den letzten Jahren dreimal unter die schönsten fünf Des-
tinationen für Weihnachtsausfl üge gekürt.

WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL FREUDE BEIM BESUCH 

DES SALZBURGER CHRISTKINDLMARKTES!
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OGNI SABATO DELL‘AVVENTO
Suonatori di � ati dai campanili. 
Informazioni: vedi giovedì. 
Dalle ore 18:30.

OGNI DOMENICA DELL‘AVVENTO
Arriva Gesù Bambino. 
Gesù Bambino si affaccia dal balcone della 
Residenza  e successivamente si mischia fra i 
visitatori del Mercato di Gesù Bambino accom-
pagnato dai suoi angeli. 
Dalle ore 16:00.

5 DICEMBRE
Corsa dei Krampus con spettacolo teatrale.
È un appuntamento tradizionale scatenato! I gruppi di 
Krampus si corrono incontro e si salutano scuotendo le 
loro catene, le pellicce e le campane. Si tratta di un’us-
anza arcaica che resta sempre impressa nella memoria 
degli spettatori! 
Dalle ore 19:00. 

6 DICEMBRE
Il Nikolaus e il Krampus s’incontrano con i bambini. 
Arriva il Nikolaus accompagnato dal suo Krampus e 
porta con sé un sacco pieno di regali. È un’attrazione 
non solo per i bambini buoni. 
Dalle ore 15:30. 

21 DICEMBRE (SOLSTIZIO D’INVERNO)
La Corsa dei Schönperchten e dei Schiachperchten. Un 
evento bello che allo stesso tempo incute paura. Questi 
personaggi selvaggi vogliono scacciare l’inverno con le 
loro maschere meravigliose, con il fracasso delle catene 
e con le loro grida. È un’usanza antica dalla storia inter-
essante, spiegata da esperti del folclore. 
Dalle ore 19:00.

Troverai tutti gli eventi e i venditori a:
www.christkindlmarkt.co.at

NEU

19.11. – 26.12. 2015
www.christkindlmarkt.co.at

17.11. – 26.12.2016
www.christkindlmarkt.co.at

DOMPLATZ

RESIDENZPLATZ

19.11. – 26.12.2019
www.christkindlmarkt.co.at

RESIDENZPLATZ

DOMPLATZMERCATO DI 
GESÙ BAMBINO DI SALISBURGO 
Nelle piazze del Duomo e della Residenza
2019: 21 novembre - 26 dicembre
2020: 19 novembre – 26 dicembre

ORARI: 
lun. - gio. ore 10:00 – 20:30 
ven. + 7 dicembre ore 10:00 – 21:00 
sab. ore 9:00 – 21:00 
dom., festivi ore 9:00 – 20:30
24 dicembre 9:00 – 15:00
Inoltre: 25 e 26 dicembre 11:00 – 18:00!

IL MERCATO DI GESÙ BAMBINO 
HA FAMA MONDIALE!
Negli ultimi cinque anni il Mercato di Gesù Bambino 
di Salisburgo è stato inserito tre volte dall‘emit-
tente CNN tra le cinque più belle destinazioni di gite 
natalizie.
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UN CORDIALE BENVENUTO!



SI AVVICINA IL NATALE 
NELLA CITTÀ DI MOZART…

… e il Mercato di Gesù Bambino  apre i battenti. Ai piedi della 
Fortezza Hohensalzburg e attorno all‘antico Duomo spuntano le 
tradizionali casette degli espositori con la loro variegata gamma 
di merci.

UNA TRADIZIONE DA OLTRE 
500 ANNI.

L‘evento nato davanti alla piazza
del Duomo salisburghese come semplice
mercato degliambulanti si sviluppò nel
XVII secolo diventando uno dei più famosi
mercatini dell‘Avvento in Europa.
Nel 1974 l‘allora „Mercato di Nicolò“ è
diventato il Mercato di Gesù Bambino nella
sua forma attuale.

BELLE COSE, 
SQUISITE LECCORNIE…

Sotto un „cielo stellato“ speciale troverete artigianato artistico 
tradizionale, belle decorazioni natalizie, articoli decorativi e gio-
cattoli che non hanno uguali altrove.

Vi verrà voglia di rendere felici voi e gli altri! L‘antica tradizione 
di fare un dono alle persone amate la sera della Vigilia, trova qui 
una stupenda realizzazione. Chi cerca un regalo particolare, lo 
troverà di sicuro al Mercato di Gesù Bambino.

Accompagnati da soffuse musiche natalizie, vi 
potrete scaldare con un punch o un vin brulé e 
assaggiare molte leccornie salisburghesi.

Venite a scoprire questo
splendente mondo natalizio:
non c‘è modo più bello di
calarsi nell‘atmosfera
dell‘Avvento!

evento popolare
OGNI GIORNO
Esecuzioni di cori e strumenti a � ato davanti al Duomo.
Melodie suggestive, cori salisburghesi ed internazionali. 
Alle ore 17:00, sab./dom. alle ore 15:00 e 17:00

Tour natalizio di Salisburgo visita guidata. 
assieme ad una „Austrian Guide“ scoprirete le 
peculiarità del periodo prenatalizio.
Ogni giorno: partenza dallo stand informativo 
(n. 95) alle 16:00. Per comitive, necessaria 
prenotazione. € 35,– incl. degustazione di 
specialità. Dettagli: www.salzburg-experience.at 

Preparazione del panpepato. 
allo stand informativo n. 95, tutto il giorno 

OGNI MARTEDÌ
Canta anche tu! Coro a partecipazione libera. 
Dalle 18:00 alle 20:00 

OGNI MERCOLEDÌ
Letture per i bambini e visita di Gesù Bambino. 
Scrivi una letterina a Gesù Bambino. 
Alle 16:00 Visita di Gesù Bambino 
Alle 16:30 Letture per i bambini

I giovani suonatori di � ati dai campanili
Dalle ore 18:00

OGNI GIOVEDÌ
Suonatori di � ati dai campanili. 
Un’esperienza indimenticabile. Le luci si attenuano, il brusio 
della gente si placa e la Piazza della Residenza  s’immerge in 
un’atmosfera unica quando dai 3 campanili risuonano le mel-
odie del Natale. 

Dalle ore 18:30.

OGNI VENERDÌ
Cori dei bambini 
I cori dei bambini di Salisburgo cantano di fronte alla cattedrale 
Dalle ore 15:00. 

tradizionali casette degli espositori con la loro variegata gamma 

del Duomo salisburghese come semplice

XVII secolo diventando uno dei più famosi

cattoli che non hanno uguali altrove.


