SOGGIORNO CON ESCURSIONI

CARINZIA
Castelli, laghi e alte vette
HOTEL: 4 STELLE
TRASPORTO: PULLMAN G.T.
DURATA: 6 GIORNI/5 NOTTI
DATE DI PARTENZA: DAL 13 AL 18 LUGLIO DAL 30 LUGLIO AL 4 AGOSTO, DAL 13 AL 18 AGOSTO
E DAL 20 AL 25 AGOSTO 2019
KUNSTHOTEL FUCHSPALAST
L’hotel si trova nel centro di St. Veit an der Glan, località posta nel cuore della Carinzia, in una
zona ricca di castelli, chiese e musei. L’albergo decorato con forme uniche e colori creativi, fu
ideato dal pittore austriaco Ernst Fuchs. L’esterno dell’hotel è una vera e propria opera d’arte che
lo rende unico. Le camere sono caratterizzate da colori diversi e dotate di TV, minibar e servizi.
All’interno dell’hotel potrete approfittate di una sauna gratuita presso la piccola Spa. I pasti saranno
serviti direttamente presso il ristorante dell’hotel.
1° giorno
FIRENZE / CARINZIA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in pullman e partenza
in direzione Carinzia. Pranzo libero. Arrivo, trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Pomeriggio di relax. Cena e pernottamento.
2° giorno
ESCURSIONE CASTELLO DI HOCHOSTERWITZ
Prima colazione. Partenza per la visita del Castello medievale di Hochosterwitz, uno dei più
suggestivi della Carinzia, situato su una roccia dolomitica all'altezza di 130 metri. Pranzo. Nel
pomeriggio visita alla cittadina di Friesach, cinta da fortificazioni medievali e da un grande fossato.
Proseguimento verso il paese di Gurk, nella Gurktal. Visita del duomo, uno dei più importanti esempi
di stile romanico europeo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno
ESCURSIONE AL GROSSGLOCKNER
Prima colazione. Giornata dedicata all’affascinante escursione al Grossglockner, con visita al
ghiacciaio e vista panoramica sul Grossglockengruppe. Pranzo. Visita del lago di Millstatt, il più
profondo della Carinzia dove si specchiano le vette della Millstätter. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° giorno
ESCURSIONE A KLAGENFURT E VELDEN
Navigazione sul Wörthersee Prima colazione. Partenza per Klagenfurt e visita guidata del capoluogo
della Carinzia: posta sulle rive del Lago di Wörth, con splendidi palazzi e eleganti portici. Pranzo. Nel
pomeriggio navigazione sul lago di Wörth, il più grande della Carinzia. La navigazione parte dal
porto di Klagenfurt e termina a Velden, elegante cittadina situata sulla riva occidentale del lago.
Rientro in hotel e pernottamento.
5° giorno
SOGGIORNO IN HOTEL / ESCURSIONE FACOLTATIVA AL PYRAMIDENKOGEL
Prima colazione. Mattinata per attività libere o per partecipare all’escursione facoltativa al
Pyramidenkogel, (ingresso a pagamento) per godere di uno spettacolare panorama sul Wörthersee
e sulla valle dei 4 laghi, dall’alto della torre di legno più alta del mondo e per i più temerari possibilità
di utilizzare lo scivolo (facoltativo a pagamento) che parte da un’altezza di oltre 50 metri per
scendere dalla torre panoramica in alternativa alla tranquilla discesa dalle scale. Pranzo libero.
Pomeriggio rientro in hotel, con sosta sul lago di Ossiach, il terzo per grandezza in Carinzia. Cena e
pernottamento.
6° giorno
CARINZIA / VILLACH / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per l’Italia. Sosta a Villach per breve visita. Pranzo libero. Rientro nei
luoghi di partenza con arrivo previsto in tarda serata.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
DATE
DI
PARTENZA
13/07 - 30/7 –
20/8

€ 770

RIDUZIONE
3° - 4° LETTO
BAMBINO
0/1 ANNO (*)
GRATIS

13/8

€ 780

GRATIS

QUOTE

RIDUZIONE
3° - 4° LETTO
BAMBINO 2/5
ANNI
€ 200

SUPPLEMENT
O CAMERA
SINGOLA

€ 170

€ 190

€ 190

*GRATIS bambino 0/1 anno= contributo forfettario di € 80 per trasporto e assicurazione
Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo 30 partecipanti
PRENOTA PRIMA: Riduzione € 25
Note: l'ordine delle visite ed escursioni potrebbe subire variazioni anche senza preavviso, per motivi di
ordine tecnico/organizzativo.
Orario di partenza: ore 06.00 da Firenze indicativo
Gli orari esatti di partenza dalle varie località, comprese quelle effettuate con le navette, saranno
comunicati sul foglio notizie consegnato prima della partenza.

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate
dalla CE n. 561/2006 * n. 5 pernottamenti in hotel 4 stelle con sistemazione in camere doppie con
servizi privati * trattamento di pensione completa dalla cena del primo alla prima colazione dell’ultimo
giorno con pranzi in ristorante durante le visite descritte esclusi i pranzi del 1°, del 5° e del 6° giorno *
visite e escursioni come da programma * navigazione sul lago di Wörth * visita guidata a Klagenfurt ed
al Castello di Hochosterwitz * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: mance * extra personali * pranzo del 1° del penultimo e ultimo giorno*
bevande * ingressi * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o
definito in programma come facoltativo * tassa di soggiorno.
Organizzazione tecnica Promoturismo

