Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

LA MAGIA DEI MERCATINI DI NATALE IN AUSTRIA

Klagenfurt e Villach
Sabato 13 e Domenica 14 Dicembre 2014

Programma di viaggio
Sabato 13 dicembre 2014 Partenza da Padova di buon mattino
in orario e luogo che verrà comunicato, soste lungo il percorso.
Arrivo a Klagenfurt e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
incontro con la guida e visita guidata della capitale della Carinzia:
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. Al termine tempo a disposizione per visitare
liberamente il Mercatino Natalizio piu’ importante della Carinzia. Trasferimento in Hotel cena e
pernottamento.
Domenica 14 dicembre 2014 Prima colazione in Hotel.
Partenza per l’escursione panoramica in bus lungo le rive del
Worther See, lago lungo e stretto celebre per le sue acque
riscaldate da sorgenti termali sotterranee. Lungo il lago si
incontreranno alcuni paesini tra cui Maria Worth con le sue
due chiese: la Parrocchiale dei SS. Primo e Feliciano, e la
Winterkirche e Velden centro della Regione Carinziana dei laghi. Proseguimento per Villach,
incontro con la guida per la visita del pittoresco centro storico dalla piazza principale “Hauptplatz”,
cuore pulsante del commercio cittadino, sino al panoramico ponte sulla Drava. Tra i vari gioielli
architettonici lo Stadtmuseum, la chiesa di Santa Croce e la rinomata chiesa parrocchiale di
St.Jakob, custode di uno splendido altare in stile rococò; al termine tempo a disposizione per
shopping tra i banchi che affollano il Mercatino Natalizio Villacher Advent che e’ formato da due
mercatini: uno nella citta’ vecchia e uno nel parco del Park Hotel. Pranzo in ristorante in corso di
visite e partenza per il rientro con arrivo in serata al luogo di partenza.
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HOTEL PREVISTO:
HOTEL SEEPARK 4 stelle sup. dotato di un'ampia area benessere con
piscina coperta, il Seepark Hotel - Congress & Spa sorge in una posizione
panoramica, a 200 metri dal Lago di Wörth e nelle immediate vicinanze
dell'Università di Klagenfurt per maggiori informazioni : www.seeparkhotel.at

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
con minimo 40 pax soci dip.ti € 170,00
con minimo 30 pax soci dip.ti € 185,00
con minimo 20 pax soci dip.ti € 210,00

Soci Fitel € 200,00
Soci Fitel € 215,00
Soci Fitel € 240,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 35,00 (posti limitati)
LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman gt
 Sistemazione presso l’hotel prescelto, in camere doppie con servizi
privati, telefono, Tv color.
 Trattamento di pensione completa (2 pranzi, una cena e una colazione)
 1 bevanda ai pasti
 Servizio guida come da programma
 Assicurazione per spese mediche e furto bagaglio Europ Assistance
 Gadget agenzia
 Auricolari per tutta la durata del viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:






Eventuali ingressi a musei e monumenti;
Mance ed extra personali
Polizza annullamento viaggio costo 4% della quota viaggio
La camera singola
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce " La quota
comprende"

Capogruppo CRAL Michele Zaramella 335 1373762 / michezara@icloud.com
Per informazioni: Cral Araba Fenice segreteria cell. 345 5787523 fax 049 8252422

Organizzazione viaggio: IN ITINERE VIAGGI - Padova 049 616400

Scadenza adesioni 10 Ottobre 2014
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
Adesione alla gita "MERCATINI DI NATALE IN AUSTRIA”
DAL 13 AL 14 DICEMBRE 2014
Il/la sottoscritto/a ______________________________________cellulare ___________________
Uff./Ag.______________________

nato a __________________________

il____________ Residente a _______________________ Carta d’identità n. _____________
rilasciata da__________________________________ in data_________
Adesione alla proposta/contratto: IN ITINERE VIAGGI di Padova – Mercatini di Natale in Austria
dal 13 al 14 dicembre 2014 assieme ai seguenti soci famigliari :
Sig_____________________________ nato a ________________________ il__________
Resid. a_____________________________________ Tel casa/cell __________________
Docum.n. _____________________ ril.il_________________ da___________________
Sig_____________________________ nato a ______________________ il__________
Resid. a_____________________________________ Tel casa/cell __________________
Docum.n. _____________________ ril.il_________________ da___________________
camera singola
menù vegetariano

 camera doppia

 polizza annullamento viaggio



 note _________________________________________________________
Quota viaggio € ______________

Quota camera singola € ______________

Quota ass.ne annull.to viaggio € ______________
Autorizzo l’addebito di € ________________ sul C/C ____________________
c/o fil/ag._____________________________________cod. int.___________
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca MPS dovranno bonificare a favore “ Cral Araba
Fenice Veneto – Padova” codice IBAN: IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale :
“Mercatini di Natale in Austria 2014”.

Data_________________

Firma______________________

