Carinzia: Villach e Klagenfurt
2 GIORNI: 30 NOVEMBRE-01 DICEMBRE, 07-08 DICEMBRE E 14-15 DICEMBRE

1°giorno: VILLACH
Partenza in mattinata dalla località prescelta. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Villach e tempo a
disposizione per le visite individuali dei mercatini nel
centro storico. Villach sul fiume Drava nella provincia
austriaca della Carinzia, vicino ai confini italiani e
sloveni, è nota come un accesso ai vicini laghi di Faak e
Ossiach e alle Alpi di Villaco. Nella piazza principale, il
campanile della Chiesa di San Giacomo offre viste
spettacolari. L’Avvento nel centro di Villach, città nella
luce, risplende in tutta l’area dell’Alpe-Adria, ed è una
miscela profumata, sonora e scintillante di tutti gli
ingredienti necessari per rendere meraviglioso il periodo
che precede il Natale. Trasferimento in hotel in Carinzia
per la cena e il pernottamento.
2°giorno: KLAGENFURT
Prima colazione. Trasferimento a Klagenfurt e tempo a
disposizione per passeggiare tra le bancarelle natalizie
del centro storico. Klagenfurt, sulla sponda orientale del
lago Wörthersee, è il capoluogo della Carinzia, una
provincia dell'Austria meridionale. Il suo simbolo è il
Lindwurm, un drago alato, di cui è visibile una statua
nella Neuer Platz, la piazza principale. Poco lontano,
affreschi e bassorilievi decorano la sontuosa cattedrale
del '500. Edifici barocchi e rinascimentali si affacciano
sulle
anguste
stradine
intorno
all'Alter
Platz,
caratterizzata dall'Antico Municipio seicentesco di colore
giallo brillante. Pranzo libero e viaggio di ritorno con
arrivo previsto in serata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Quota adulto € 189
Quota bambino 2/13 anni in 3° letto € 100
Quota adulto in 3°letto € 150
Supplemento singola € 50
Assicurazione Multirischio AXA obbligatoria
(medica e annullamento) € 15 adulti, € 8 bambini
ORARI E FERMATE BUS: 05.00 Milano Lotto, 05.30 Agrate,
05.45 Trezzo Sull’Adda, 06.10 Bergamo (navetta Val Seriana
min.6), 06.30 Palazzolo Sull’Oglio, 06.40 Rovato, 06.50 Brescia,
07.20 Desenzano, 07.40 Peschiera sul Garda, 08.10 Verona Sud
(orari e fermate variabili e soggetti a riconferma la settimana
prima della partenza)
La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel
3* nei dintorni delle località visitate, trattamento di mezza
pensione, assistente di viaggio.
La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, eventuale
tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in
albergo, ingressi a musei e monumenti, visite guidate, bevande
e pasti non indicati, tutto quanto non espressamente previsto
alla voce “la quota comprende”.

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com
Prenotazioni presso
la propria agenzia viaggi

