2 GIORNI / 1 NOTTI - VIAGGIO IN PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 22 AL 23 DICEMBRE 2018
1° giorno: PARTENZA / GRAZ
Ritrovo dei Signori Partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza per
GRAZ in Austria. Pranzo libero ed incontro con la guida per la visita guidata della
città, detta “la città verde per la presenza di numerosi giardini e Patrimonio dell’ Umanità
dell’ Unesco. Tanti i palazzi medievali, rinascimentali, barocchi e jugendsti che si
incontrano in questo museo all’ aperto. Al termine tempo libero a disposizione per la
visita del MERCATINO e del famoso presepe di ghiaccio. In serata trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° giorno: ABBAZIA DI REIN / CIOCCOLATERIA ZOTTER / RIENTRO
Dopo la prima colazione in hotel partenza con la
guida per l’ABBAZIA DI REIN a nord di Graz.
Ingresso e visita dell’abbazia cistercense più
vecchia del mondo e dell’ esposizione dei presepi.
Proseguimento con sosta per la visita all’
importante
e
rinomata
FABBRICA
DI
CIOCCOLATO biologico Zotter. Pranzo libero in
via d’escursione. Nel pomeriggio partenza per il
viaggio di rientro.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 260,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo con partenza dalla nostra sede con parcheggio Auto
privato e gratuito; * Pedaggi autostradali; * Assistenza di un Accompagnatore e/o autista
durante il tour; * Sistemazione in HOTEL 3/4 STELLE in camere doppie con servizi privati;
* Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo
giorno; * BEVANDE AI PASTI: acqua in caraffa; * VISITA GUIDATA: 1° giorno Graz -2°
giorno all’Abbazia; * Assicurazione assistenza medica e bagaglio; * Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 30,00 (soggette a disponibilità); *
Tassa di soggiorno comunale se richiesta; * Ingressi ai luoghi; * Tutto quanto non indicato nella quota.
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