Milano, 12 settembre 2022
Circolare n. 298

AUSTRIA LA CARINZIA E LA STIRIA:
GRAZ, KLAGENFURT E VILLACH
2-4 DICEMBRE 9-11 DICEMBRE 16-18 DICEMBRE
1° giorno: ITALIA - VILLACH - VELDEN – GRAZ: Partenza alla volta
dell’Austria. Pranzo libero. Arrivo a Villach, centro della Regione Carinziana,
dove s’incontrano tre regioni d’Europa: Carinzia, Friuli-Venezia-Giulia e
Slovenia. Antica città sul fiume Drava, Villach è un’incantevole città della
Carinzia. Ricca di cultura e di storia, richiama ogni anno migliaia di visitatori.
La piazza principale di Villach è l’immensa Hauntplaz, con numerosi negozi,
ristoranti, bar e hotel. La piazza è ornata da una colonna della Trinità e
fiancheggiata da antichi palazzi con le tipiche finestre sporgenti. Di grande
interesse è l’Hotel Post, sede della stazione postale in epoca asburgica, con
la sua facciata rinascimentale bianca e logge in pietra scolpita, e la Paracelsushouse, casa del 400 in cui abitò lo
scienziato Paracelso, celebre medico, naturalista e filosofo. Percorrendo la piazza si incontra la chiesa di St.
Jakob, uno dei monumenti religiosi più belli della città. Tempo a disposizione per la visita guidata in centro.
Trasferimento in hotel nei dintorni per la cena e il pernottamento.
2° giorno: GRAZ: Prima colazione in hotel e trasferimento nella Stiria. Mattinata dedicata alla visita guidata.
Graz è il capoluogo del Land meridionale austriaco di Stiria. Nel cuore della città si trova l'Hauptplatz, la piazza
principale della vecchia città medievale. Negozi e ristoranti sorgono lungo tutte le viuzze circostanti, che
fondono l'architettura rinascimentale con quella barocca. Una funicolare porta fino a Schlossberg, la collina
della città, e all'Uhrturm, la secolare torre dell'orologio. Oltre il Fiume Mura, la futuristica Kunsthaus Graz
espone opere d'arte contemporanea. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita dei
mercatini di Natale nelle varie piazze della città. Da non perdere il grande Presepe di ghiaccio, le spettacolari
proiezioni di luci e il più grande calendario d'Avvento di tutta Europa. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: KLAGENFURT – ITALIA: Prima colazione e trasferimento a Klagenfurt. Tutto il centro storico è
costruito in stile italiano come la Piazza Vecchia, i palazzi Rathaus e Landhaus con l’interessante Wappensaal, e
cortili nascosti. La città nuova, si sviluppa intorno alla Neuer Platz, caratterizzata principalmente dalla Fontana
del Drago, il Ludwurm alato, emblema della città. Edifici barocchi e rinascimentali si affacciano sulle stradine
intorno all'Alter Platz, caratterizzata dall'Antico Municipio seicentesco di colore giallo brillante. Visita guidata.
Pranzo libero e viaggio di ritorno con arrivo in serata.
Documento richiesto: carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo o passaporto personale. Il programma
potrebbe essere invertito

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI IN CAMERA DOPPIA

€ 405,00

Supplemento singola € 80,00
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, vitto e alloggio autista, pedaggi e parcheggi; hotel 3
stelle nei dintorni delle località di visita; Trattamento di mezza pensione con cena, pernottamento e prima
colazione; Visite guidate da programma e assistente di viaggio a seguito, polizza annullamento e Covid.
La quota non comprende: bevande ai pasti, pranzi, ingressi a musei e monumenti, extra di ogni tipo e quanto
non espressamente previsto alla voce “la quota comprende”. Eventuale tassa di soggiorno esclusa da pagare
sul posto
PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE:
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà
seguenti le penali a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non incluso quello di recesso) in cui viene
comunicato l’annullamento:
a) 25% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
b) 50% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
c) 75% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
d) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto
NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti
personali. Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e o low cost ,le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera
quota del biglietto aereo
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