MERCATINI DI NATALE IN CARINZIA
DAL 9 ALL'11 DICEMBRE 2016
Le luci, gli odori, i colori del Natale. Vieni con noi per Mercatini, quelli tipici e caratteristici
della Carinzia, in Austria. Tre giorni dedicati ai tuoi doni per la festa più bella dell'anno.
Il Settore Turismo Attivo Uisp, in collaborazione con TGA Viaggi, vi porta nel cuore dell'atmosfera
natalizia. Arrivo all'ora di pranzo a Velden, “ la cittadina degli Angeli sul lago”, dove inizierà il nostro viaggio
nel Natale, la festa più attesa dell'anno. Dopo pranzo una bella passeggiata nel centro storico ci porterà nel
cuore del caratteristico Mercatino di Natale. Al termine proseguimento del viaggio in direzione di Graz dove
arriveremo nel tardo pomeriggio per alloggiare nel nostro albergo.
La mattina dopo tutti pronti per visitare, con una guida esperta, Graz capoluogo del Land della Stiria in
Austria, e seconda città austriaca per numero di abitanti, con il suo centro, patrimonio dell'Umanità Unesco
dal 1999. Passeggiata, shopping e rientro in hotel per pernottamento.
Il terzo ed ultimo giorno sarà invece dedicato a Klagenfurt, cittadina situata a circa 60 km dal confine
italiano e bagnata dal Lago Worth, con la visita ai suoi tipici Mercatini natalizi e rientro a Bologna per le ore
20.

Quota a persona € 299
Supplemento camera singola € 60 per l’intero soggiorno
L’iniziativa avrà luogo al raggiungimento delle 25 adesioni
L’acconto di € 150 dovrà essere versato entro il 31 Ottobre e il saldo entro l'11 Novembre 2016
La quota comprende:
 Pullman GT come da programma
 Sistemazione in hotel 3*** a Graz o dintorni
 2 mezze pensioni in hotel con acqua in caraffa e pane a tavola ai pasti
 1 guida a Graz di 2 ore
 Assicurazione medico bagaglio






La quota non comprende:
Gli ingressi: Castello Eggenberg persona (forse non visitabile per i Mercatini)
Le bevande
Extra in genere e tutto quanto non esplicitamente indicato ne “la quota comprende”
anche se indicato nel programma.

In collaborazione con TGA viaggi
Info e prenotazioni: Turismo Attivo tel. 051/6025243
turismo.attivo@uispbologna.it

ATTIVITÀ
RISERVATA
AI SOCI UISP

