mercatini di natale a Klagenfurt
e lago di velden
Pullman g.t

Programma di VIAGGIO:

1 - 2 dicembre 2018

1°giorno: PADOVA / KLAGENFURT e SANK VEIT

Ritrovo dei partecipanti in prima mattina, sistemazione sul pullman G.T. riservato
e partenza alla volta dell’Austria con soste ristoro lungo il percorso; all’arrivo a
Klagenfurt incontro con la guida e visita della città: capoluogo della Carinzia,
tranquilla ed elegante di aspetto settecentesco, vanta un centro storico di notevole importanza al confine del mondo germanico con quello slavo: Tra i monumenti più importanti l’Alter Platz, la piazza vecchia, in realtà una lunga via che
conserva l’impronta medievale, la parrocchiale di S.Egidio, il Landhaus, antico
edifico sede del governo regionale e la cattedrale di St. Pietro e Paolo, grande
edificio gotico del ‘500 barocchizzato successivamente dai gesuiti.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita del borgo di Sankt Veit, antica cittadina vescovile che fu nel medioevo per la sua posizione sulla strada per l’italia,
al centro di un potente sistema difensivo e fino al 1518 capitale del Ducato di
Carinzia (tempo permettendo passeggiata con le lanterne illuminate per le vie
del borgo).
Al termine sistemazione in hotel della zona nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2°giorno: Lago di VELDEN (Worther See) / PADOVA

Prima colazione in hotel. Escursione in battello sul lago Worther See, il maggiore lago alpino della Carinzia e centro rinomato di sport acquatici; circondato
da colline ricche di boschi, tutte le località della riva sono famosi ed attrezzati
centri turistici. Tempo (meteorologico) permettendo visita al Pyramidenkogel, la
torre panoramica in legno più alta del mondo dalla quale è possibile godere un
panorama stupendo su tutta la Carinzia; la torre panoramica offre divertimento
e avventura per tutta la famiglia con lo scivolo coperto più alto d’Europa. Proseguimento per Velden, città adagiata sul magico lago di Worter e pranzo in
ristorante. Il pomeriggio trascorrerà lontano dai suoni e dal rumore delle città,
camminando indietro nel tempo alla ricerca della tradizione vera, quella fatta di
candele e dolci fatti in casa, di canti gospel in piazza, di fiaccolate e presepi.
Visita libera del mercatino “degli Angeli”. Al termine partenza per il viaggio di
rientro in Italia con arrivo alle località di originaria provenienza previsto in serata
e fine dei servizi.

Quota dI partecipazione: € 215,00 a persona in camera doppia
(quota per un gruppo minimo di 40-45 partecipanti)

suppl. camera singola: € 30,00 a persona
La quota comprende:

- Viaggio in pullman G.T. riservato;
- Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati;
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo
giorno;
- Servizio guida in lingua italiana per le visite menzionate in programma;
- Escursione in battello sul Worther See ed ingresso al Pyramidenkogel;
- Assicurazione medico bagaglio Nobis/Filodiretto.

La quota non comprende:

- Bevande ai pasti (acqua in caraffa inclusa al tavolo)
- Ingressi ove previsti non precedentemente menzionati, mance, facchinaggi ed
extra in genere;
- Tutto quanto non espressamente previsto alla voce “La quota comprende.”

Condizioni generali di
partecipazione:

Il viaggio verrà riconfermato entro 21gg. dalla data di partenza, previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato; nel caso questo non fosse
raggiunto, l’agenzia potrebbe richiedere un supplemento per la riconferma della
partenza.
L’itinerario è da intendersi di massima, l’agenzia si riserva di poter apportare eventuali modifiche, se queste si rendessero necessarie per ottenere un buon svolgimento del viaggio.
Organizzazione Tecnica Nextour “Viaggi & Vacanze” – Tour Operator

I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DIREZIONE MONDO
MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

TOP TRAVEL MILEVA
VICENZA:
Tel. 0444 24 07 79
info@toptravelmileva.it

