COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

KLAGENFURT e la CARINZIA
Dal 31 maggio al 2 giugno 2013

1° giorno venerdì 31 maggio 2013:
Incontro dei partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus.
Viaggio in autostrada con arrivo a Villach, bella cittadina sulle sponde del fiume Drava e
rappresenta il centro della Regione dei Laghi. Pranzo in ristorante.
Visita con guida del centro città raccolto intorno alla piazza principale, i bei palazzi
rinascimentali, la Colonna della Trinità, la Parrocchiale di St. Jakob. Tempo a disposizione per
una passeggiata nella piazza centrale sulla quale si affacciano numerosi edifici storici. Nel
pomeriggio si costeggiano le rive del Wörthersee, lago celebre per le acque termali riscaldate,
con sosta in alcune ridenti località tra cui Velden, stazione turistica e termale, famosa per il suo
Casinò. Al termine continuazione per Klagenfurt, capoluogo della Carinzia. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

2° giorno sabato 1 giugno 2013:
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Klagenfurt: la rettangolare Piazza Nuova,
con la Fontana del Drago, emblema della città, e la Piazza Vecchia, la zona più affascinante della
città, che si presenta come una lunga via contornata da edifici rinascimentali e barocchi. Tra le

due piazze assolutamente da non perdere il “Landhaus”, il palazzo del Parlamento Regionale in
stile rinascimentale. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza in direzione del Castello di Hochosterwitz, uno dei più suggestivi castelli
medievali di tutta l’Austria, situato sulla cima dell’omonima rocca; nelle giornate più terse offre
un panorama impagabile sulla regione circostante. Proseguimento per St. Veit an der Glan,
cittadina che ogni anno dalla primavera all’autunno trasforma il suo centro storico in un giardino
fiorito. Al termine della visita rientro a Klagenfurt. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno domenica 2 giugno 2013:
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e partenza per Spittal an
der Drau, bella cittadina sulle rive Lago di Millstatt; il centro storico è ricco di bei palazzi
rinascimentali, il terzo per estensione della Carinzia. Imbarco sulla motonave per una minicrociera
della durata di circa un’ora, costeggiando le rive del Lago dalle acque cristalline. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
•
•
•
•

Minimo 45 partecipanti € 389,00
Minimo 35 partecipanti € 419,00
Minimo 25 partecipanti € 473,00
Supplemento camera singola per persona per tutto il tour € 75,00

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio in autobus G.T.;
Sistemazione in hotel in camera doppia con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
(una bevanda ai pasti inclusa a scelta tra 0,33 birra o un soft drink ;
Visite guidate come da programma: due mezze giornate e un’intera giornata;
Biglietto d’ingresso al castello di Hochosterwitz con telecabina
Minicrociera sul lago;
Assicurazione medico bagaglio.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO CULTURA COMUNE DI
CAMPONOGARA, TEL. 041/5139923

