Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986
email: santiniviaggi@yahoo.it

1 - 2 DICEMBRE 2018
1°Giorno : Partenza con pullman G.T. Viaggio attraverso il Triveneto per raggiungere il
Friuli e dal valico di Tarvisio la zona dei Laghi della Carinzia, lungo il tragitto convenienti
soste in grill. Arrivo a Villach e pranzo libero . Nel pomeriggio visita di Villach per gettarsi
nei tradizionali Mercatini passeggiando per un animato centro storico. Proseguimento per
Graz e tempo libero per la visita del centro, le cioccolaterie e il suo mercatino di natale. .Al
calar della sera , visita la Presepe di Ghiaccio , che fa parte della tradizione natalizia di
Graz e lo si attende ogni anno con molta suspence. Il presepe di ghiaccio nella bella
cornice del Landhaushof, un mix di ghiaccio, arte, luci e la magica atmosfera del cortile del
parlamento regionale della Stiria . Al termine trasferimento in hotel , cena e
permottamento.
2° Giorno: Dopo la prima colazione partenza per Klangefurt , Il grande mercato del
Bambin Gesù che si svolge durante l’Avvento nella zona pedonale e sulla Neue Platz di
Klagenfurt è una formidabile attrazione per il pubblico. Tra le note della suggestiva musica
natalizia, il profumo dei biscotti e dei dolci “Lebkuchen” appena sfornati si mescola con
l’aroma del vin brulé e con il profumo d’incenso. Pranzo libero. Nel pomeriggio breve sosta
A Velden e tempo libero per ammirare i mercatini sul lungolago. Nel pomeriggio partenza
per il viaggio di rientro con sosta in grill per la cena. Arrivo in tarda serata

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE di € 160

Supplemento camera singola € 20
Acconto € 80
La quota di partecipazione comprende: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in
hotel con trattamento di mezza pensione – Assicurazione sanitaria e Accompagnatore .
Org. Tecnica Santini Viaggi e Turismo

Min. 45 partecipanti

