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Mercatini di Natale in Austria e Slovenia

Villach nel cuore della Carinzia, la sosta al Wörthersee, il lago termale
più grande d’Austria, la romantica Vienna con i suoi bellissimi mercatini
e una giornata nell’incantevole lago di Bled in Slovenia

Dal 6 al 10 dicembre 2017 (5 giorni - 4 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - 06.12.17 - RIVIERA LIGURE / VILLACH: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti, sistemazione
su bus gran turismo e partenza per l’Austria. Soste lungo il percorso e pranzo libero. Tempo permettendo prima sosta al
caratteristico villaggio di Velden am Wörther See sul lago Wörther, per vedere i primi Mercatini di Natale e l’atmosfera
tipica austriaca. Arrivo in serata a Villach, sistemazione in hotel (in città o dintorni), cena e pernottamento.
2° GIORNO - 07.12.17 - VILLACH / VIENNA: Prima colazione in hotel. Partiamo alla volta della capitale austriaca. Siamo
nel cuore della Carinzia, una bellissima regione fatta di parchi naturali, laghi di acqua potabile, fiumi, sentieri e grandi
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boschi. I due laghi, Wörther See e Ossiacher See fanno da contrappunto al verde del bosco e ospitano numerosi borghi
di villeggiatura tanto cari agli austriaci. Arrivo in tarda mattinata a Vienna, incontro con la guida e visita della città (pranzo
libero). Il centro storico è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'Unesco e si sviluppa intorno al celebre Ring con
l’esterno dei musei di Storia dell’Arte e delle Scienze Naturali, la Piazza degli Eroi, il Parlamento, il Municipio, il Teatro
Nazionale e l’interno della chiesa degli Agostiniani. La visita sarà accompagnata da una guida ufficiale autorizzata.
Sistemazione in hotel nei dintorni della capitale, cena e pernottamento.
3° GIORNO - 08.12.17 - VIENNA: Prima colazione in hotel. Incontriamo nuovamente la guida e proseguiamo le visite della
città: il centro storico, raccolto attorno alla Cattedrale di santo Stefano, capolavoro del gotico austriaco, il quartiere del
Prater, il Palazzo dell’Hofburg residenza invernale degli Asburgo, cuore della Vienna imperiale, con i fasti e le ricchezze
dei suoi appartamenti. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per le visite individuali e lo shopping ai celebri
Mercatini di Natale. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° GIORNO - 09.12.17 - VIENNA / LAGO DI BLED: Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della Slovenia fino a
raggiungere il bellissimo Lago di Bled, un vero gioiello incastonato nel cuore della foresta slovena, rinomato centro termale
dominato dalla rocca con l’antico castello affacciato sul lago e la chiesetta degli innamorati, sull’isoletta al centro del lago.
Avremo tutto il pomeriggio per visitare il bellissimo lago, contornato da una bella passeggiata, fare una escursione in barca
fino alla chiesetta al centro del lago, scoprire i Mercatini di Natale. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO - 10.12.17 - LAGO DI BLED / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Prima colazione in hotel. Partenza
alla volta dell’Italia con soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo previsto in serata in Riviera. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 535
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 145
In caso di mancato raggiungimento del minimo partecipanti previsto il prezzo bus sarà leggermente adeguato
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3/4 stelle - Trattamento di mezza pensione - Visita
guidata di Vienna (2 mezze giornate come da programma) - Accompagnatore - Assicurazione medico bagaglio Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - I pasti non
indicati come inclusi - Le bevande ai pasti - Le mance - Gli extra personali in genere - Gli
ingressi - Il facchinaggio - Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota
include” - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consiglia, € 32 a persona in camera
doppia, € 41 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
Note
• Le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il contenuto del
programma.
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