L’Aria di Natale in

Stiria e Carinzia
" Alla scoperta di luoghi fiabeschi circondati da una favolosa atmosfera natalizia tra paesaggi innevati,
laghi incantati e sorprendenti città d’arte”

VIAGGI GUIDATI IN EUROPA

Panorama di Villach

Ponte dell' Immacolata
5 giorni / 4 notti
Dal 06 al 10 Dicembre 2017

490 €

per persona

LA QUOTA COMPRENDE











Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio
Servizio cortesia a bordo
Sistemazione in hotel 4* centrale a Villach nelle camere riservate
Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
Visite guidate per tutto il tour
Escursioni come da programma
Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
Tour-Guide System per tutta la durata del viaggio
Polizza Medico No Stop
* Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/09/2017

LA QUOTA NON COMPRENDE
Polizza Annullamento viaggio facoltativa dopo il 30/09//2017 € 25 per persona
Pasti e bevande non menzionati; Ingressi a musei e/o siti storici
 Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”




Itinerario del Viaggio
ROMA - VILLACH
Appuntamento con i partecipanti in luogo ed ora da convenire e partenza in Autopullman G/T. Sosta
lungo la percorrenza per il light lunch libero. In serata arrivo a Villach e sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
GURK - VELDEN
Prima colazione e partenza per Gurk, nella vallata omonima, per visitare la splendida Cattedrale
che è considerata una delle più belle chiese romaniche non solo dell’Austria ma dell’ Europa
centrale. L’interno offre delle belle vetrate e la Cappella Episcopale, con un ciclo di affreschi del
romanico tedesco di notevole pregio. Ma il capolavoro è la Cripta divisa in tredici navatelle da cento colonne
marmoree. Scenderemo poi verso la Bassa Carinzia e costeggeremo il lago Worther, per arrivare a Maria
Worth. Sosta per visitare il famoso santuario mariano che da il nome al lago. La sua posizione è spettacolare, su
un piccolo promontorio calcareo immerso nel lago, ed è meta di pellegrinaggio fin dai tempi più remoti. La bella
statua della Vergine in trono è considerata miracolosa ed è custodita nella chiesa romanico-gotica, con la cripta
dove si possono ammirare affreschi ed ex-voto di grande interesse . Proseguiremo poi per Velden, che durante il
periodo dell'Avvento si trasforma nella romantica e luminosa "Città degli Angeli" e che incanta con lo sfavillio di
migliaia di luci. Light lunch libero in uno dei tanti localini o negli stand gastronomici. Proseguiremo passeggiando
nella via principale che ci condurrà alla scoperta del Casinò, dove vedere l'esposizione di tanti particolari alberi di
natale. Potrete incontrare artigiani all'opera e fare qualche acquisto nelle tante bancarelle o nei negozi locali. Ma è
al calar del sole che la città si veste di mille luci e colori sfavillanti, dove sul lago potremo ammirare la gigantesca
Corona dell'Avvento galleggiante, con le sue 80.000 lucine colorate, insieme ad un suggestivo Presepe. Rientro
in hotel per la cena ed il pernottamento.

Particolare della torre di Uhrturm a Graz
GRAZ
Prima colazione in hotel. Intera giornata in escursione in Stiria per la visita della città di Graz.
Ammireremo lo splendido centro storico che ci condurrà alla scoperta di una città dichiarata
Patrimonio dell’ Unesco. La Hauptplatz dominata dalla poderosa Uhrturm, la torre dell’orologio
simbolo della città antica. Una salita sulla Herrengasse ci condurrà al Burg, antico palazzo
imperiale ed il superbo Dom, la cattedrale gotica della città. Tempo a disposizione per il light lunch libero e
possibilità di salita con la funicolare alla Collina di Schlossberg per ammirare il panorama della città dall'alto,
vedere da vicino la famosa Torre dell'Orologio e curiosare nel mercatino. Nella città moderna c'è la
particolarissima Murinsel, l’isola galleggiante di acciaio e cristallo a forma di conchiglia. Ma non
dimentichiamoci dei Mercatini di Natale collocati nelle piazze più belle del centro storico e che offrono prodotti
dell’artigianato stiriano. Potremo inoltre ammirare all’opera artigiani ed artisti che lavoreranno davanti ai nostri
occhi le loro creazioni ed apprezzare il grande Presepe di ghiaccio nel cortile del Palazzo Municipale, che all'
imbrunire vedrà la sua facciata trasformarsi in un luminoso calendario dell'Avvento. Rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.

VILLACH - KLAGENFURT
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla scoperta di Villach e del suo centro storico sulle
rive della Drava. Sulla Hauptplatz ammireremo la bella Chiesa di St. Jakob eretta nel XV secolo in
forme gotiche ed i numerosi palazzi. Light lunch libero e proseguimento per Klagenfurt la “rosa del
Worthersee". Una passeggiata nel centro ci condurrà nella Neuerplatz, cuore della vita cittadina
con la bella Fontana del Drago e la pittoresca Alterplatz su cui si affaccia l’antico Rathaus ed il poderoso
edificio rinascimentale del Landhaus. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento .

VILLACH - ROMA
Prima colazione in hotel e partenza.
Proseguimento per il rientro a Roma.

Sosta lungo la percorrenza per il light lunch libero.

Panorama di Klagenfurt

Informazioni Utili
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 120
HOTEL
Hotel 4* a Villach situato in posizione centrale, dotato di tutti i migliori comfort
AUTOPULLMAN G/T
Pullman G/T di categoria superiore

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori 3) La classificazione alberghiera è rapportata
ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri della Dirotta Da Noi Tour Operator 4) Nel
caso di mancato ragg. di min.35 partecipanti, la Dirotta Da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 5)
L'attuale legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.

