
LA QUOTA COMPRENDE
V Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
V Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di
pensione completa dal pranzo light del primo giorno
(minestre, insalata, salse salate spalmabili, pane e
frutta) al pranzo del secondo giorno;
V Accesso al centro benessere (accappatoio incluso);
V Escursione in carrozza trainata da cavalli in andata e
rientro con bus shuttle;
V Ingresso e thermos di the durante l’escursione del
primo giorno con ricariche illimitate;
V Assistenza agenzia; 
V Assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di
Pettinà Viaggi in pullman Gran Turismo riservato via
autostrada Vicenza, Venezia, Tarvisio e, dopo sosta
intermedia, passaggio in territorio austriaco. Continuazione
per Villach, Klagenfurt e arrivo nel Salisburghese. Pranzo
light in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Dopo pranzo, tempo libero con possibilità di accesso al
centro benessere, sauna e palestra. Nel tardo pomeriggio,
ad attenderci, ci saranno delle carrozze trainate da cavalli
che ci condurranno in alta montagna (1750 m s.l.m.), in
mezzo alla natura incontaminata. Passeggeremo su un
sentiero circolare lungo due chilometri, intervallato da
piccole baite adibite a laboratori, lanterne che illuminano il
percorso, stazioni di sosta con bevande calde… Al termine
della passeggiata rientreremo in hotel a bordo di comodi
bus-shuttle. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per Villach,
sulle rive del Drava, nella provincia austriaca della Carinzia.
Tempo libero a disposizione per visitare i mercatini natalizi.
Le bancarelle di legno del mercatino sono disposte intorno
alla chiesa di St. Jakob e offrono i tipici prodotti e le idee
regalo del Natale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ci
spostiamo a Velden. L’Avvento di Velden incanta i visitatori
con angeli e stelle sulla sponda invernale del Wörthersee.
Qui gli aromi natalizi fra le romantiche bancarelle del
mercatino, cariche di artigianato e di specialità regionali,
inducono a trattenersi e ad ammirare lo spettacolo. Il suono
armonioso dei cori della Carinzia e le belle usanze antiche
incantano il visitatore dell’Avvento di Velden. Tempo libero
dedicato alla visita dei caratteristici mercatini Natalizi. Nel
tardo pomeriggio partenza per la via del ritorno nel tardo
pomeriggio, per arrivare in tarda serata alla località d’origine.

DAL 04 AL 05 DICEMBRE 2021

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un
acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il
saldo entro 30 giorni dalla partenza.
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SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)  
             Tel. 0445 386515 - info@pettinaviaggi.it
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Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

 QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE € 290,00

X Supplemento ·camera singola: € 30 per tutto il periodo
(soggetta a disponibilità limitata);
X Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco);
X Le bevande ai pasti;
X Gli extra di carattere personale e tutto ciò non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

2 GIORNI

TRA BAITE, CARROZZE, FIACCOLE, WELLNESS E MERCATINI DI NATALE


