Mercatini Natalizi in Carinzia

8/9 Dicembre
1° Giorno: Ancona - Villach - Velden
Soste lungo il percorso, pranzo libero. Arrivo a Villach e
tempo libero in questa città di antica storia sorta sulle
rive della Drava.
Il mercatino si svolge nella Kirchenplatz ed è un importante punto di ritrovo per grandi e piccoli che vogliono
vivere un magico Natale. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Velden.
Durante il periodo dell’avvento Velden si trasforma
nella luccicante città degli Angeli dove il tradizionale Mercatino incanta i suoi visitatori con romantiche
bancarelle e le numerose luci sulla riva del Lago Worthersee.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena
e pernottamento.

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
• Ancona h. 05.00
• Torrette h. 05.05
• Collemarino h. 05.10
• Falconara h. 05.15
• Castelferretti h. 05.20
• Chiaravalle h. 05.30
• Marina h. 05.40
• Senigallia h. 06.00
• Marotta h. 06.10
• Fano h. 06.25
• Pesaro h. 06.40
• Moie ** h. 05.00
• Jesi ** h. 05.15
** disponibile al raggiungimento
di almeno 6 persone.
Per altre località vedi “Navetta Nord”
nelle prime pagine del catalogo.

diffondono un’atmosfera speciale di festa. Il mercato si svolge nella Neuer Platz: non si
potranno non acquistare i porcellini di marzapane che si regalano come augurio di buon
anno e buona fortuna!
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro alle varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 200,00
Supplemento camera singola: € 35,00
Riduzioni: terzo letto adulti: nessuna; terzo letto bambini 0/11: € 45,00;
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. - Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati Pasti dalla cena del 1° alla colazione del 2° giorno - Bevande: 1 bibita a testa compresa a pasto - Assistenza durante il
viaggio - Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione - Assicurazione Medica/Bagaglio. La quota non comprende: pranzi del
1°e 2° giorno, ingressi, extra e quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”.

2° Giorno: Klagenfurt - Ancona
Prima colazione in hotel, partenza per Klagenfurt,
tranquilla città dall’elegante aspetto settecentesco.
L’intera città si trasforma! Profumo di vin brulè e di
caldarroste tra le piazze, negozi decorati a festa e luci
natalizie appese con cura lungo le strade e le viuzze
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