COMMISSIONE EVENTI CULTURALI
SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

I

MERCATINI NATALIZI DELLA CARINZIA

VILLACH, KLAGENFURT e
Periodo: 30 NOVEMBRE – 1 DICEMBRE 2019
30 NOVEMBRE: Partenza alle ore 5,30 da BOLOGNA, VIA MARZABOTTO 24 - di fronte al CRB e
alle 5,45 di fronte a IPERBORGO, via autostrada per Padova, Udine, Tarvisio. Proseguimento e
costeggiando il bellissimo lago Woerthersee arrivo a KLAGENFURT. Pranzo in ristorante. Nel
primo pomeriggio incontro con la guida e visita di circa 1h30 dei principali luoghi di interesse
dell’elegante centro storico del capoluogo della Carinzia; a seguire tempo per una passeggiata
alla scoperta dei caratteristici Mercatini Natalizi. Al termine partenza per la vicina VILLACH,
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in vicino ristorante-birreria con menù tipico.
Pernottamento.
1 DICEMBRE: Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita libera di VILLACH e dei suoi
Mercatini dell’Avvento. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento nella vicina
località di VELDEN la pittoresca cittadina famosa per il suo Avvento Natalizio, con gli angeli e le
stelle che vengono posti sulle sponde del lago illuminato. Si resterà ammirati dalle bancarelle
cariche di aromi e di artigianato e specialità regionali. A metà pomeriggio partenza per il rientro,
con arrivo in serata.

QUOTA PER PERSONA:
€ 270,00 (minimo 30 persone)
€ 260,00 (minimo 35 persone)
€ 250,00 (minimo 40 persone)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:
€ 45,00 (soggetta a disponibilità)
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel 4
STELLE in camere doppie con trattamento di mezza pensione – Un pranzo in ristorante a
Klagenfurt e uno a Villach – Bevande ai pasti incluse (una birra piccola o soft-drink) –
Servizio guida 1h30 per Klagenfurt - Assicurazione infortuni e Polizza medico-bagaglio
EuropAssistance. NON COMPRENDE: Eventuali entrate - Mance ed extra personali –
Quanto non espressamente previsto.

Iscrizioni entro il 15 ottobre 2019 fino a esaurimento posti
I posti in pullman sono assegnati rispettando l'ordine di iscrizione
Acconto all'iscrizione € 70,00 – Saldo entro 20 gg. dalla partenza
Informazioni: Commissione Eventi - Sig.ra Daniela Solmi TEL. 051/3145458
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI Srl
40121 BOLOGNA VIA RIVA RENO, 77/a TEL. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it

