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Magiche Atmosfere Natalizie in Austria 
 

VILLACO  e  KLAGENFURT 
 
 

28 – 29 Novembre   e   12 – 13 Dicembre 2020 
 
 
 
1° giorno: VARESE  /  KLAGENFURT 
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per il Friuli e l’Austria. 
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill). 
Ingresso in Austria attraverso il valico di Tarvisio, e costeggiando il Lago Worthersee arrivo a Klagenfurt, 
capoluogo della Carinzia. Raccoglie i suoi maestosi palazzi barocchi attorno alla Piazza del Mercato e alla Fontana 
del Drago.  Visita ai caratteristici Mercatini di Natale. 
Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: KLAGENFURT  /  VILLACO  /  VARESE 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Velden, splendida località sul Worthersee, il più bel lago della Carinzia. L´Avvento di 
Velden incanta i visitatori con angeli e stelle sulla sponda invernale del Wörthersee. Qui gli aromi natalizi fra le 
romantiche bancarelle del mercatino, cariche di artigianato e di specialità regionali, inducono a trattenersi e ad 
ammirare lo spettacolo. 
Proseguimento per Villaco e breve visita panoramica della città situata sulle rive del fiume Drava. 
Importante citare la Hauptplatz e la chiesa di S. Jacob. Visita al Mercatino Natalizio. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per l’Italia attraverso il valico di Tarvisio e proseguimento del viaggio di rientro con arrivo a 
Varese in serata. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  270 
 
Supplemento camera singola    Euro    30 
 
 
La quota comprende: 
➢ viaggio in autopullman gran turismo 
➢ sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle, camere doppie con servizi 
➢ pasti come da programma (mezza pensione) 

➢ assistenza di nostro accompagnatore per l’intera durata del viaggio 
➢ assicurazione sanitaria durante il viaggio e rinuncia causa malattia grave e improvvisa 
➢ documentazione di viaggio 

 
La quota non comprende: 
➢ ingressi a musei e monumenti 
➢ tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
 
 
Documento per l'espatrio:   Carta d'Identità 
 

 

 


