STIRIA
SOLO PER AMANTI DI EMOZIONI UNICHE!
1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in
pullman gran turismo riservato in direzione di Mestre, Udine, Tarvisio e
attraversamento della Carinzia. Pranzo libero lungo il percorso ed arrivo a
SECKAU, piccola località stiriana famosa per la sua imponente Abbazia
Benedettina di cui si visita la chiesa. Arrivo a LEOBEN visita della caratteristica
Hauptplatz, la piazza centrale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al Mattino si visita il bel museo all'aperto
di STUBING: in un ambiente agreste sono stati ricostruiti circa 100 edifici
storici provenienti dalle varie regioni dell'Austria e dal Sud Tirolo. Case, fattorie,
malghe, laboratori artigianali, scuole permettono di capire come era la vita di
montanari e contadini nel paese, prima del boom economico. Pranzo in
ristorante in corso di escursione. Arrivo a GRAZ e visita alla capitale della
Stiria, cittadina che presenta un centro storico barocco e ben conservato.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Giornata in escursione nelle Alpi Stiriane.
Attraversato il valico di SEEBERG si raggiunge la località di MARIAZELL il più
importante santuario mariano dell'Austria meta di numerosi pellegrinaggi:
visita della basilica. Saliremo poi in funivia sulla BUERGERALPE, panoramica
montagna che domina tutta la zona, e dalla quale torre si gode di una vista a
360°. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, percorrendo la valle della Murz, si
rientra con sosta per la visita a Bruck an der Mur. Cena e pernottamento in
hotel.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per EISENERZ, località
mineraria famosa per le miniere di ferro di Erzberg. Qui si farà una visita unica
in Europa: si scoprirà questa immensa miniera a cielo aperto a bordo degli
Hauly enormi camion, appositamente attrezzati per la visita turistica, che
permettono di viaggiare all'interno dell'impressionante miniera. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per ADMONT sede di una storica
Abbazia Benedettina di cui oltre alla chiesa abbaziale si visiterà la splendida
Biblioteca Abbaziale la più grande nel suo genere. Trasferimento in albergo
nella zona di Schladming, nota località turistica stiriana. Cena e pernottamento
in hotel.
5° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata, vivremo una splendida
escursione sul "Gigante della Stiria" il mitico DACHSTEIN una spettacolare
montagna che domina la parte nord della regione. Arrivati con il pullman alla
Turlwandhutte a quota 1700mt si prende un'ardita funivia che raggiunge i
2700mt. In vetta si potrà camminare su un emozionante ponte sospeso sul
vuoto, sullo SkyWalk sulla Scala verso il nulla e visitare il palazzo di Ghiaccio.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla caratteristica città murata di
RADSTADT. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
6° GIORNO: Prima colazione in hotel. Attraverso il passo dei Tauri di Radstadt,
storica strada tra il nord e il sud delle Alpi Orientali, si arriva a MAUTERNDORF,
per la visita al suggestivo castello medioevale di Mauterndorf uno dei piu
caratteristici delle Alpi austriache. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
attraverso il passo di Katschberghohe si arriva in Carinzia per il ritorno in Italia.
Arrivo in serata alla località di origine.

6
GIORNI

CON SALITA SUL
DACHSTEIN A
2700MT

DAL 13 AL 18
AGOSTO 2022

€ 980.00
LA QUOTA COMPRENDE

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE

V Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
V Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
con servizi privati;
V Trattamento di pensione completa dalla cena
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
(escluso pranzo del 5° giorno);
V Museo all'aperto di Stubing;
V Funivia BurgerAlpe,
V Visita della miniera su Camion;
V Ingresso Abbazia Admont;
V Salita al Dachstein;
V Ingresso al castello Mauterndorf;
V Servizio guida come da programma;
V Assistenza agenzia;
V Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

X Supplemento camera singola: € 175.00 per
tutto il tour (disponibilità limitata);
X Pranzi del 1° e 5° giorno;
X Bevande ai pasti;
X Tassa di soggiorno (da saldare in loco);
X Gli ingressi, gli extra di carattere personale e
tutto ciò non espressamente indicato nella 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.
Carta d’identità valida per
espatrio e Green Pass

DOCUMENTI:

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI
SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)
Tel. 0445 386515 info@pettinaviaggi.it
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Tel. 0445 1947775 schio@pettinaviaggi.it
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