Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

AUSTRIA – “Linz e il Nido dell’Aquila”
…..per un fine settimana di storia, cultura e luoghi insoliti
Sabato 20 e Domenica 21 Giugno 2015
Sabato 20 giugno 2015
Partenza da Padova di buon mattino, soste lungo il percorso. Pranzo libero prima dell’arrivo a
Linz. Nel pomeriggio arrivo a Linz e incontro con la guida per la visita della citta’: capoluogo
dell'Alta Austria, terza maggiore città del paese, l'antica Lentia dei romani, è una città
affascinante, con una lunga storia alle spalle fatta di
avvenimenti lieti (come le composizioni artistiche che qui
avvennero con Mozart, Bruckner, Beethoven, Stifter e altri) e
funesti (le tante guerre, il legame con Hitler, l'avvento del
nazismo e le distruzioni e le tragedie della Secondo Guerra
Mondiale). Passato e presente, Linz è allo stesso tempo una
città moderna e cosmopolita, elegante e piena di sorprese,
eletta nel 2009 Capitale Europea della Cultura. Si ammireranno
il centro storico, il giardino botanico ed il monte Freinberg con
la torre di Massimiliano e l'antico monastero della Società di Gesù, fino al nuovo duomo, alla
chiesa di San Martino ed alla piazza principale "Hauptplatz". Al termine trasferimento in pullman
a Berchtesgaden (vicino a Salisburgo) e sistemazione in Hotel per la cena ed il pernottamento.
Domenica 21 giugno 2015
Prima colazione in Hotel. Partenza alle ore 8.30 per Obersalzberg rinomata località turistica alpina
che divenne nota nel periodo nazista quando Adolf Hitler vi stabilì la propria residenza estiva,
il Berghof. In seguito, sulla cima dell'Obersalzberg (il Kehlstein), Martin Bormann fece costruire
una nuova residenza, uno chalet-fortezza da regalare a Hitler in occasione del suo cinquantesimo
compleanno, la Kehlsteinhaus, passata poi alla storia come il Nido dell'aquila. Salita con lo Shuttle
e ascensore e visita guidata. Al termine breve visita guidata di Berchtesgaden e pranzo in
ristorante; alle ore 13h30 circa partenza per il Lago Konigsee e navigazione in battello fino a
Bartholoma con la guida. Rientro in battello e partenza alle ore 16.00 circa per il rientro, con
arrivo in serata a Padova.
HOTEL PREVISTO:
HOTEL HUBERTUSHOF 4 stelle sup. (maggiori informazioni : www.seeparkhotel.at

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
con minimo 40 pax soci dip.ti € 195,00
con minimo 30 pax soci dip.ti € 210,00
con minimo 20 pax soci dip.ti € 235,00

Soci Fitel € 225,00
Soci Fitel € 240,00
Soci Fitel € 265,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 35,00 (posti limitati)
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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 dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo(menù a tre portate).
Acqua e pane e UNA bevanda ai pasti
Servizio guida come da programma mezza giornata Linz e tutta la giornata a
Berchtesgaden***.
Battello per la navigazione fino a Bartholoma.
Shuttle e ascensore al nido dell’Aquila
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;
Pranzo del primo giorno
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
Per informazioni: Cral Araba Fenice segreteria cell. 345 5787523
Organizzazione viaggio: IN ITINERE VIAGGI - Padova 049 616400

Scadenza adesioni 25 Aprile 2015
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
Adesione alla gita "AUSTRIA - LINZ E IL NIDO DELL’AQUILA”
DAL 20 AL 21 GIUGNO 2015
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 – Austria – Linz e il nido
dell’aquila dal 20 al 21 giugno 2015 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

 camera doppia

 polizza annullamento viaggio

menù vegetariano  insofferenze alimentari ________________________________
 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 – Padova” codice IBAN: IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale :
“Austria – Linz e il nido dell’aquila 2015”.

Data_________________

Firma______________________

