L'Avvento è un’esperienza magica in Austria. I mercatini di Natale
trasformano le città in piccoli mondi natalizi, dove si percepisce l’atmosfera
romantica ed emozionante della festa. Ci sono centinaia di mercatini e tutti
meritano di essere visitati. Il Salisburghese e la Carinzia vantano numerosi
mercatini: Grossarl, Villach, Klagenfurt sapranno regalarvi gioia, meraviglia,
sorprese e convivialità!

programma dal 7 all’11 dicembre
7/12 Partenza-AUSTRIA Partenza in bus GT verso l’Austria. Sosta per il pranzo
light, arrivo in hotel in serata, pernottamento.
8/12 HALLSTATT-WOLFGANGSEE Partenza per Hallstatt, perfetta incarnazione
dell’essenza dell’Austria, patrimonio UNESCO per le tipiche case in stile alpino,
le graziose viuzze con balconi traboccanti di fiori e l’affascinante lungolago. Nel
pomeriggio proseguimento per San Wolfgang, dove candele e torce creano
un'atmosfera accogliente e i rustici stand del mercatino rallegrano la
passeggiata nella Postplatz sulla riva dell’omonimo lago. Rientro per la cena ed
il pernottamento in hotel.
9/12 SALISBURGO-GROSSARL Partenza per la splendida città di Salisburgo,
città natale di Mozart, i cui mercatini vantano secoli di tradizione come il
Christkindlmarkt dall’atmosfera fiabesca, o il Mercatino di Hellbrunn. Saliamo
sulla Fortezza di Hohensalzburg (si prevede una lunga coda da affrontare). Nel
pomeriggio proseguimento per Grossarl, nel cuore dell’omonima valle. Qui
viene allestito un magnifico presepe a grandezza naturale in legno che segna
l'inizio del Krippenweg, il sentiero dei presepi. Cena e pernottamento in hotel.
10/12 KLAGENFURT-VILLACH-TREVISO Partenza per Klagenfurt che ci coccola
con le note della suggestiva musica natalizia ed il profumo della cioccolata
calda con i tipici biscotti “Lebkuchen” appena sfornati. Proseguimento per
Villach, tempo libero nel delizioso Mercatino dell‘Avvento con gli assortiti
stand nelle casette di legno. Arrivo a Treviso, cena e pernottamento.
11/12 TREVISO-Rientro
Partenza per il rientro, sosta per il pranzo
dell’arrivederci nei pressi di Firenze e proseguimento verso i luoghi d’origine.
S
cat. tour

• Suppl. camera singola: 35€ p/notte
• Rid. bambino 3°-4° letto -10%

Quota individuale € 540

,00

La quota include: Viaggio in bus GT – sistemazione in hotel 3***sup. – funicolare A/R per la Fortezza di Salisburgo - trattamento ed escursioni come da
programma – accompagnatore - mance
La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – tassa di soggiorno se richiesta - tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota Include”.
NB; Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 25 partecipanti. L’ordine
delle prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si applicano penali come da regolamento. Eventuali
esigenze personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate all’atto della prenotazione.
Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI del DL
111/95 visibili sul nostro catalogo o sito.
Consigliamo la stipula di una polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione, per eventuali cancellazioni da parte del viaggiatore prima
della partenza.

Info e prenotazioni
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