1 GIORNO - PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 22 DICEMBRE
Ritrovo dei Siognori Partecipanti alle ore 06:30
PROMOZIONE 2 X 1
presso l’Agenzia Lival Vacanze, (Parcheggio
auto Privato & Gratuito) e partenza per
Se prenoti il tuo posto
KLAGENFURT. Il capoluogo regionale più
ENTRO IL 10 OTTOBRE
meridionale d'Austria celebra il periodo del Natale
o fino ad esaurimento posti
con una varietà di colori tra la piazza del Duomo, il
mercatino d'Avvento più grande della Carinzia
il tuo amico/a sarà nostro OSPITE !
davanti al municipio e suggestivi concerti nel cortile
Offerta con disponibilità limitata!
del palazzo del Landhaushof, uno degli edifici più
Chiama subito 0422.874161 !
antichi
della
città.
Passeggiare
attraverso
strade illuminate a festa in cerca del regalo giusto, tuffarsi nelle corti interne in stile rinascimentale e
gustare specialità gastronomiche dell'Alpe Adria nelle trattorie e nei ristoranti: questo è il modo migliore
per gustare fino in fondo l'atmosfera del Natale. Chi ama le fiabe, scoprirà storie vecchie e nuove lungo
il cammino verso il mercatino di Natale nella Neue Platz (il "Neue Weihnacht"), ma anche in alcuni
negozi della zona pedonale sulla Alte Platz o in via Bahnhofstrasse. Al termine della visita trasferimento
al LAGO VELDEN. Ogni anno, nel periodo d'Avvento la vivace cittadina sul lago Wörthersee si
trasforma nella romantica città degli angeli. La corona d’Avvento galleggiante, simbolo dell’Avvento di
Velden, oltre a illuminare il golfo di Velden nella scura notte invernale trasmette luce e calore nei cuori
dei numerosi visitatori. Tutto il paese si trasforma in un suggestivo scenario di luci. Un vario girotondo
di tradizionali bancarelle d’Avvento e artigianato artistico, profumi deliziosi di rami d’abete, cera d’api e
sidro brulé, le melodie natalizie dei cori carinziani… tutto contribuisce a creare l’inconfondibile sinfonia
del tempo che precede il Natale. Nel tardo pomeriggio, sistemazione in Pullman e partenza per il
rientro. Arrivo previsto in tarda serata.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 40,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo;
* Pedaggi autostradali;
* Assistenza dell’autista e/o accompagnatore;
* Assicurazione assistenza medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Tutto ciò non indicato nella quota.

Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161
o scrivere per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
o inviare mail a lival.vacanze@libero.it
comunicando Nomi e Cognomi di tutti i partecipanti e un Cellulare di riferimento.
ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI
con saldo della quota prima della partenza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 – 31030 Arcade (TV) – TEL 0422/874161 FAX 0422/874106
www.livaldemarchi.it – lival.vacanze@libero.it
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