Mercatini di Natale in Austria
Villach, Klagenfurt e Graz

dal 1 al 3 dicembre 2017
1° dicembre: Perugia – Villach
Partenza da Perugia al mattino presto, alla volta
dell’Austria. Arrivo a Villach e pranzo libero in
uno degli stand enogastronomici dei mercatini di
Villach, dove ancora si respira la tradizione del
Natale. Nel tardo pomeriggio partenza per
Klagenfurt. Arrivo e sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento. Dopo cena, si
avrà la possibilità di fare una passeggiata
notturna per il bellissimo centro storico della
cittadina austriaca, famosa per il suo lago.

Quota individuale di partecipazione

€ 299,00
minimo 30 partecipanti

Suppl. per minimo 25 partecipanti € 15,00
Supplemento singola € 75,00
Riduzione 3° letto € 10,00
Possibilità di organizzare il trasferimento a Valdichiana
Min. 6 persone in minivan =

€ 45,00 A/R

2° dicembre : Graz
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus e
mattina dedicata alla visita di Graz con guida.
Pranzo libero ai mercatini e pomeriggio a
disposizione per fare acquisti o per gustare una
fetta delle famose torte austriache in una delle
pasticcerie del centro storico. Alle ore 17 circa,
rientro a Klagenfurt. Cena e pernottamento.
3° dicembre: Klagenfurt – Perugia
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita guidata di Klagenfurt e del suo lago. Poi
partenza alla volta dell’italia. Pasti liberi lungo il
percorso e rientro a Perugia in tarda serata.
La quota comprende:
• bus granturismo
• pedaggi e parcheggi
• 2 mezze pensioni in hotel 4 stelle a Klagenfurt
con prima colazione a buffet
• visita guidata di Graz
• visita guidata di Klagenfurt
• accompagnatore dell’agenzia
• assicurazione medica
• tasse e percentuali di servizio
La quota non comprende:
• i pasti non menzionati
• le bevande
• gli extras
• tutto quanto non espressamene indicato alla
voce la quota comprende

Organizzazione tecnica:

Orvieto – Via di Piazza del Popolo 14 - tel. 0763 344666

