
TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

KLAGENFURT E VILLACH
"Mercatini in Carinzia"

VIAGGIO 2 GIORNI (AUSTRIA)

1° GIORNO, TORINO - KLAGENFURT: Partenza, via Milano, per l'Austria. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo nella 

città di Klangefurt e tempo libero a disposizione per la visita del Mercatino che si svolge nella zona pedonale e sulla Neue Platz di 

Klagenfurt. Tra le note della suggestiva musica Natalizia, il profumo dei biscotti e dei dolci “Lebkuchen” appena sfornati, il Mercato 

Natalizio di Klagenfurt è un’esperienza speciale per tutti i sensi. In serata sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.

2° GIORNO,  KLAGENFURT - VILLACH - TORINO: Prima colazione in hotel. Proseguimento per Villach e tempo a disposizione per la 

visita del Mercatino di Villach. Qui si trova tutto ciò che si desidera per rendere magica l’atmosfera del Natale: spettacoli di musica 

e canti, decorazioni e addobbi fatti a mano, giocattoli, profumi, dolci e tanto squisito vin brûlé. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

28 - 29 Novembre 2020
―

5 - 6 Dicembre 2020
―

7 - 8 Dicembre 2020
―

12 - 13 Dicembre 2020
―

19 - 20 Dicembre 2020
―
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KLAGENFURT E VILLACH
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26 - 27 Dicembre 2020
―

Quota di partecipazione: € 220,00*

Supplemento camera singola € 30,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio.

*Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

La durata di alcuni Mercatini è soggetta a riconferma.

Le visite dei Mercatini si effettuano durante il periodo di apertura, in alternativa visita della città.
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