
A U S T R I A  C A R I N Z I A
K L A G E N F U R T  V I L L A C H

1° giorno: KLAGENFURT AM WÖRTHERSEE
Partenza alla volta dell’Austria, nella regione della Carinzia.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Klagenfurt. Tutto
il centro storico è costruito in stile italiano come la Piazza
Vecchia, i palazzi Rathaus e Landhaus con l’interessante
Wappensaal, e cortili nascosti. La città nuova, si sviluppa
intorno alla Neuer Platz, caratterizzata principalmente dalla
Fontana del Drago, il Ludwurm alato, emblema della città.
Edifici barocchi e rinascimentali si affacciano sulle stradine
intorno all'Alter Platz, caratterizzata dall'Antico Municipio
seicentesco di colore giallo brillante. Trasferimento in albergo,
cena e pernottamento.

2° giorno: VILLACH
Prima colazione e trasferimento a Villach per la visita guidata.
La principale attrazione nel centro di Villach è la chiesa di St.
Jakob, un interessante edificio tardogotico che domina la parte
vecchia della città. Al suo interno potrete ammirare affreschi,
un soffitto riccamente decorato e un altare in stile rococò; per
una splendida vista panoramica sulla città salite in cima al
campanile. Il museo cittadino è dedicato alla storia locale,
all’archeologia e all’arte medievale, mentre il museo Relief Von
Kärten, appena fuori città, vi mostrerà una riproduzione in scala
della regione Carinzia, con tutte le sue attrattive turistiche. Il
museo più originale di Villach è il Villacher Fahrzeugmuseum
dove potrete ammirare più di 250 auto d’epoca tra cui le
mitiche Fiat Topolino e la BMW Isetta. La statua bronzea del
giullare, posta lungo il fiume, è il simbolo del Villacher
Fasching, il carnevale cittadino le cui origini risalgono alla fine
dell’Ottocento, ancora oggi amatissimo dai “locals”. Pranzo
libero. Viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

Minimo 25 partecipanti. Informativa privacy, condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com

Data: 3 - 4 DICEMBRE 2022

È richiesta la carta di identità valida per l’espatrio. Il programma
potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.

TARIFFE DI VENDITA:
quota individuale € 199
quota 3°letto letto adulto da 14 anni in su € 170
quota 3°letto bambino 2/13 anni € 100
supplemento camera singola € 55
assicurazione annullamento obbligatoria € 10
eventuale tassa di soggiorno esclusa da pagare in albergo

Orari e fermate soggette a riconferma: Milano Lotto 05.30, ,
Cormano MM Comasina 05.45, Agrate 06.00, Trezzo 06.15,
Bergamo Farina &Co. 06.40, (navetta Val Seriana min.4 un’ora
prima), Grumello 07.10, Palazzolo 07.20. Rovato 07.30, Brescia
07.45, Desenzano 08.15, Verona Sud 09.00

La quota comprende: viaggio in pullman ; sistemazione in hotel
3* nei dintorni delle località visitate; trattamento di mezza
pensione; visita guidata di Villach e di Klagenfurt.

La quota non comprende: ingressi a musei e monumenti, pranzi,
altre bevande, tassa di soggiorno, extra di ogni tipo e tutto
quanto non previsto alla voce “la quota comprende”.


