30 nov. - 04 dic. e
04-08 dicembre 2022

M ERCATINI DI N ATALE
I TALIA A USTRIA S LOVENIA
Quota di partecipazione

€ 410,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
(se disponibile): € 110,00
3° LETTO 3/12 anni n.c.: € 360,00
3° LETTO Adulti: € 400,00

LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO IN PULLMAN GT; HOTEL 3* CENTRALE A TARVIZIO; PASTI COME DA PROGRAMMA;VISITE
GUIDATE COME DA PROGRAMMA; ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR; ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO.
LA QUOTA NON COMPRENDE: TASSA DI SOGGIORNO DA SALDARE IN LOCO; MANCE (EURO 5 PER PERSONA); TUTTO QUELLO
NON SPECIFICATO NELLA VOCE “LA VOCE COMPRENDE”; ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO EURO 25,00 PER PERSONA
(COPERTURA FINO AL GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA); QUOTA GESTIONE PRATICA EURO 10,00

Info e Prenotazioni:
349 159 7363 - 393 646 8543
prenotazioni@traveltre.it - programmazione@traveltre.it

PR O G R A M M A
1° e 2° GIORNO - ROMA – TARVISIO – VILLACH – TARVISIO: Ritrovo dei Signori partecipanti in orari e luoghi da
definire (ultima partenza alle ore 23:00 di domenica 4 dicembre). Viaggio notturno in pullman GT. Arrivo a Tarvisio
(UD) in prima mattinata di lunedì 5 dicembre. Assegnazione delle camere e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita
libera di Villach, immersa nelle montagne della Carinzia, nell’Austria meridionale. Nel mese di dicembre la cittadina
regala un’atmosfera unica, quando le vie e le piazze sono piene di luci dei mercatini di Natale. Seguendo il corso del
fiume Drava, superato l’antico ponte, si accede al centro storico fino a giungere nell’immensa Hauptplatz, il cuore dei
mercatini, su cui si affacciano numerosi negozi, ristoranti e bar. Rientro a Tarvisio per la cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO - TARVISIO – GRAZ – KLAGENFURT – TARVISIO: Colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman
con guida al seguito (intera giornata) per Graz, capoluogo della Stiria (nel sud est dell’Austria), detta “la città verde”
per la presenza di numerosi giardini e dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco per la sua mirabile architettura
medievale. Tempo libero a disposizione per la visita dei mercatini e del famoso presepe di ghiaccio. Pranzo libero. A
seguire visita di Klagenfurt, il capoluogo della Carinzia, famoso per gli eleganti edifici, piazze e monumenti. Passeggiata
tra le bancarelle dell’animato mercatino. Rientro aTarvisio per la cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO - TARVISIO – LAGO DI BLED – LUBIANA – TARVISIO: Colazione in hotel. In mattinata partenza in
pullman per Lubiana con guida al seguito (intera giornata). Lungo il percorso visita paesaggistica del lago di Bled,
capace d’incantare chiunque con l’isoletta posta al centro e il castello, il più antico della Slovenia, che si erge su un
imponente sperone roccioso. Prosieguo in direzione dell’affascinante capitale slovena, che sorge sulle sponde del fiume
Ljubljanica ai piedi delle Alpi Giulie. Il centro storico, con le sue chiese e i suoi palazzi, rappresenta uno dei migliori
esempi dello stile barocco centro- europeo. Il Natale a Lubiana è davvero suggestivo, colorato e accogliente. È un
evento per tutta la famiglia ma soprattutto per i più piccoli, letteralmente trascinati dalla magia dell’Avvento. Qui, infatti,
nonostante le basse temperature, c’è una calda atmosfera che riempie la piazza principale della città e il lungofiume:
luci scintillanti, pittoresche casette di legno, profumo di vinbrûlé, dolci e biscotti invadono le strade del centro storico.
Difficile resistere alla tentazione di assaporare le varie prelibatezze esposte sulle bancarelle. Pranzo libero. Rientro a
Tarvisio per la cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO - TARVISIO – FERRARA – ROMA: Colazione in hotel. Rilascio delle camere riservate, sistemazione
in pullman e alle ore 8:00 partenza per il rientro in Italia. Sosta a Ferrara per la visita libera della città, protagonista
indiscussa del Rinascimento, di cui ospitò i più famosi artisti: Piero della Francesca, Leon Battista Alberti, Boiardo,
Ariosto, Tasso. Simbolo di Ferrara sono i suoi bellissimi palazzi e il magnifico Castello Estense, antica dimora della
famiglia d’Este, che ne ampliò e impreziosì gliassetti originali. Altrettanto importanti sono: il duomo, di cui colpisce subito
la facciata in marmo bianco e il bellissimo portico; la Torre di S. Giovanni; la Porta degli Angeli, la Torre Ghirlandina;
Piazza Grande. Pranzo libero. Partenza da Ferrara alle ore 15:00 per il rientro a Roma, previsto in tarda serata.
N.B. PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E CLIMATICI IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI

