Weekend in Carinzia (3 Giorni)
Giorno 1: Klagenfurt
Arrivo a Klagenfurt per ora di pranzo. Nel
pomeriggio, visita guidata della città,
capoluogo della regione Carinzia che
presenta interessanti attrattive: il Duomo
di San Pietro e Paolo, il Palazzo del
Governo regionale, la Parrocchiale di
Sant’Egidio, la pittoresca Piazza Vecchia e
quella centrale con la fontana del drago,
simbolo
di
Klagenfurt.
Cena
e
pernottamento in hotel a Klagenfurt o a
Villach o nei dintorni del Lago di
Wörthersee.
Giorno 2: Villach ‒ Velden ‒ Maria
Wörth ‒ Navigazione sul lago di
Lago in Carinzia (Vi-Fa-Os Tourismus, Fotograf: Hipp)
Wörthersee
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Villach, piacevole e vivace cittadina al confine con
l’Italia, caratterizzata dalla grande piazza Hauptplatz. Percorrendo la piazza verso sud si incontra la chiesa principale
di Villach chiamata St. Jakob. Trasferimento a Velden, cittadina mondana sul lago di Wörthersee, dove si ha tempo
per il pranzo libero. Nel pomeriggio, navigazione in battello da Velden a Maria Wörth, dove sorge la famosa e
pittoresca chiesetta meta di pellegrinaggi. Al termine, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Giorno 3: Castello di Hochosterwitz ‒ Sankt Veit an der Glan
Prima colazione in hotel e successiva partenza per l’ingresso e la visita del
Castello di Hochosterwitz, uno dei simboli della Carinzia: la sala delle
armature, l‘armeria e l‘interessante collezione di quadri del rinascimento
testimoniano la ricchezza storica di questa particolare fortificazione
militare. All’uscita, trasferimento a Sankt Veit an der Glan per una breve
visita alla città dei fiori carinziani. Tempo per il pranzo libero nel bel centro
storico. Nel pomeriggio, partenza per il rientro in Italia.
p.p. in doppia base hotel 3*/ 4* da
p.p. suppl. camera singola da
p.p. suppl. 3 pranzi da

Castello di Hochosterwitz - KWOMA Archiv

€ 159
€ 47
€ 59

SERVIZI INCLUSI
ü 2 pernottamenti con prima colazione a buffet
ü mezza pensione in hotel
ü acqua in caraffa e pane ai pasti
ü ingresso al Castello di Hochosterwitz
ü battello al Wörthersee
ü guide: 2h a Klagenfurt, 1 fd giorno 2, 1hd giorno 3
ü 1 gratuità ogni 20 paganti
ü tariffe indicative escluso trasporto Italia-Italia
ü base 35 pax
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