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2 GIORNI / 1 NOTTE

ZEPPONI
T.O. - VIAGGI DI GRUPPO

ZEPPONI TOUR
CHIARAVALLE:
Corso Matteotti, 167
T. 071.7450944

ZEPPONI TOUR
FALCONARA M.MA:
Via Flaminia, 540
T. 071.9174438

FEDERICO II VIAGGI
JESI:
Viale F. Cavallotti, 39
T. 0731.209177

FEDERICO II VIAGGI
MOIE:
Via Cavour, 32
T. 0731.704949

VILLACH - VELDEN - KLAGENFURT



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. Nel
tardo pomeriggio trasferimento a Velden, dove il tradizionale Mercatino di Natale
incanta i suoi visitatori con romantiche bancarelle e numerose luci sulla riva del Lago
Worthersee. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.

2° Giorno: Klagenfurt - Ancona
Prima colazione in hotel, partenza per Klagenfurt, tranquilla città dall'elegante
aspetto settecentesco. 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.

Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:
Ancona
Castelferretti
Senigallia
Pesaro

Torrette
Chiaravalle
Marotta

Falconara
Marina
Fano

h. 05:00
h. 05:20
h. 06:00
h. 06:40

h. 05:05
h. 05:30
h. 06:10

h. 05:15
h. 05:40
h. 06:25

Per altre località vedi NAVETTA NORD nelle prime pagine del catalogo.
Moie h. 05:00 Jesi h. 05:15



Viaggio con autobus G.T.;
Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati;
Pasti dalla cena del primo giorno alla colazione del secondo;
Bevande: 1 bibita a testa compresa a pasto;
Assistenza durante il viaggio;
Assicurazione Medico-Bagaglio;
Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

La quota comprende: 

La quota non comprende: Pranzi del primo e del secondo giorno, ingressi, extra, mance, eventuale
Tassa di soggiorno e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende".

ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto di Euro 50,00,
saldo prima la partenza. I posti in autobus verranno assegnati al momento del versamento
dell’acconto.

TASSA DI SOGGIORNO: Con la nuova normativa i Comuni Italiani hanno facoltà di applicare tale
tassa, pertanto, ove venga messa in vigore, dovrà essere pagata all’hotel direttamente dal cliente.

Quota individuale di partecipazione: € 230,00
Supplemento camera singola: € 40,00 a notte
Riduzione 3° letto adulti: nessuna
Riduzione 3° letto bambino 0/11 anni: € 45,00


