
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. Ingresso in Austria, attraversando i bellissimi paesaggi della 

Carinzia, passando per le città di Villach e Klagenfurt. Pranzo libero lungo il percorso. Dopo soste intermedie 

arrivo a GRAZ: capoluogo della Stiria. Tempo libero per girare nel bel centro storico caratterizzato dalle rive del 

fiume Mur, il Duomo e le facciate colorate degli antichi edifici. Nel periodo natalizio, Graz si riempie di luci, 

addobbi e mercatini natalizi. La piazza principale della città si trasforma in un villaggio di Natale con stand di 

oggetti artistici e artigianali, immancabile il tipico vin brulé al rum chiamato “Feuerzangenbowle” che riscalda i 

sensi nelle giornate più fredde! In serata sistemazione in hotel per il pernottamento. Cena in ristorante. 
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per la Carinzia. Sosta a KLAGENFURT, per ammirare il centro 

storico in veste Natalizia. Sosta per il pranzo libero. Continuazione per 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 pomeriggio partenza per la 

via del ritorno nel tardo pomeriggio, per arrivare in serata alla località di partenza. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:                        € 200.00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

• Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi 
privati; 

• Trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento e 
colazione); 

• Assistenza Agenzia; 

• Assicurazione medico/bagaglio. 
 

 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Supplemento camera singola: € 40,00 (soggetta a 
disponibilità limitata); 

• Le bevande; 

• I pranzi; 

• Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco in hotel); 

• Gli Ingressi, gli extra di carattere personale e tutto ciò non 
espressamente indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE” 

 

 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il 

saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 
 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con timbro sul retro. Anche i minori 

devono essere in possesso di proprio documento valido per l’espatrio. 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:     PETTINA’ VIAGGI  •  Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 
 

 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   
 

Licenza Amministrativa Provinciale n° Prot. 38885/1947 del 04/08/03 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

Presentato per visione all’Amministrazione provinciale di Vicenza 

Mercat in i  Natal iz i  
 

DAL 30 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE 2019     2 GIORNI 


