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EISRIESENWELTEISRIESENWELT  
la grotta di ghiacciola grotta di ghiaccio
& IL KATSCHBERG& IL KATSCHBERG
1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà
Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, via autostrada  in
direzione di Mestre, Udine, Tarvisio, Villach e dopo soste
intermedie arrivo nei dintorni di Werfen. Pranzo libero lungo il
percorso. Nel pomeriggio escursione alla più grande grotta di
ghiaccio del Mondo, EISRIESENWELT: il mondo dei giganti di
ghiaccio di Werfen, presenta un affascinate spettacolo fatto di
ghiaccio e roccia, un labirinto di grotte lungo
complessivamente 42 chilometri, con intricati passaggi e viste
meravigliose. L’ingresso della grotta di ghiaccio verrà
raggiunta con la più ripida funivia in Austria che offre un
impressionante panorama sugli Alti Tauri e sulla vallata del
Salzach. Al termine della visita, sistemazione in hotel nella
zona del Katschberg. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata faremo
un’escursione sul KATSCHBERG, la zona montana fra la
Carinzia e il Salisburghese. Lasceremo il nostro pullman e
saliremo a bordo di carrozze trainate da cavalli che ci
condurranno in mezzo alla natura incontaminata, fino a
raggiungere la baita Pritzhütte dove ci fermeremo per il
pranzo. Al termine, discesa a piedi nella natura
incontaminata, un vero polmone verde a 1600 metri di
altezza, un luogo carico di bellezza a tutti gli effetti! Al termine
del percorso, riprenderemo il pullman per rientrare in Italia.
Arrivo in serata alla località d’origine.

Fino ad esaurimento dei posti disponibili
versando un acconto pari al 25% della quota
di partecipazione. Il saldo entro 30 giorni
dalla partenza.INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere
doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno;
Ingresso alla grotta di ghiaccio
Eisriesenwelt;
Escursione in carrozza come da
programma;
Assistenza agenzia;
Assicurazione medico-bagaglio.

Supplemento camera singola: € 30.00
(soggetta a disponibilità limitata);
Pranzo del primo giorno;
Bevande ai pasti;
Eventuale tassa di soggiorno;
Assicurazione annullamento viaggio;
Assicurazione copertura covid in viaggio;
Gli ingressi non menzionati, gli extra di
carattere personale e tutto ciò non
espressamente indicato alla voce “LA
QUOTA COMPRENDE”.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

Carta d’identità valida per l'espatrio.

DAL 15 al 16
luglio 2023

Quota individuale 
di partecipazione: € 280.00

2 GG

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)   Tel. 0445 386515  info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445 1947775 

Il tour totale dura circa 3 ore (tra percorso a piedi fino alla funivia, tragitto in
funivia, percorso funivia-ingresso grotta, visita alla grotta e ritorno).
All'interno della grotta ci sono 0 gradi. Copritevi bene e indossate scarpe da
trekking o da ginnastica. Ci sono da fare 700 scalini per salire e altrettanti
per scendere!!

PER LA VISITA ALLA GROTTA DI GHIACCIO:


