La Magia della Carinzia:
Graz · Klagenfurt · Villach
22 · 25 Agosto 2019
1°Giorno:
Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 21.00. Percorso via autostrada. Notte in viaggio.
2°Giorno:
Arrivo in mattinata a Graz, meravigliosa città della Stiria e seconda città austriaca per numero di
abitanti. Il suo centro cittadino è uno dei meglio conservati dell'Europa centrale e grazie a ciò nel
1999 Graz venne aggiunta all'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. È stata anche capitale
europea della cultura per il 2003. Visita della città con guida. Pranzo e pomeriggio liberi per visite
individuali. In serata partenza per la sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3°Giorno:
Prima colazione in hotel e partenza per Klagenfurt. Incontro con la guida e visita di questa città
capoluogo della Carinzia che cerca di competere con le altre città austriache, con un fascino discreto
della città di provincia. Da ammirare: la Neuer Platz, l’Alter Platz, la Parrocchia di S. Egidio ecc. Pranzo
libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita libera della città e per lo shopping. Al
termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.
4°Giorno:
Prima colazione in hotel e partenza per Villach. Incontro con la guida e visita di questa città ricca di
storia, caratterizzata da un romantico centro storico ed attraversata dal fiume Drava. Pranzo libero.
Ore 14.00 partenza per il rientro. Cena libera lungo il percorso.

Documento richiesto: carta di identità valida per l’espatrio.
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DETTAGLI QUOTE:
Quota di partecipazione per persona € 295,00
Bimbi 0 – 3 anni gratis
Ragazzi 4 – 12 anni € 195,00
Supplemento camera singola € 60,00
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 18,00
Anticipo all’atto della prenotazione € 95,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza)
La quota comprende:
 Viaggio in pullman Gran Turismo;
 Escursioni come da programma;
 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi privati;
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 2° giorno alla colazione del 4° giorno;
 Servizio guida a Graz, Klagenfurt e Villach;
 Iva e tassa di soggiorno.
La quota esclude: Bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto
quanto non elencato nella voce “La quota comprende”.
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