MERCATINI DI NATALE A

SALISBURGO SANKT GILGEN E
VILLACH
Dal 3 al 4 Dicembre 2022
PROGRAMMA:
1º GIORNO SABATO 3 DICEMBRE: LUCCA → SALISBURGO Km 738
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman
G.T. e partenza per l’AUSTRIA. Mattina dedicata al viaggio di andata,
arrivo a SALISBURGO e pranzo libero. Subito dopo pranzo incontro con la
guida per la visita di Salisburgo nel corso della quale si potranno ammirare
il centro storico intorno alla Getreidegasse, annoverato nel Patrimonio
Mondiale dell’Umanità dell’Unesco, il Duomo tardo-rinascimentale, gli
esterni della casa natale di W. A. Mozart e gli esterni del Palazzo della
Residenz, sede dei Principi - Vescovi che a lungo governarono la città. Nel
tardo pomeriggio partenza per il Lago Wolfgangsee a breve distanza da
Salisburgo. Il lago, celebre per i suoi paesaggi romantici, durante l'Avvento
acquista un fascino particolare grazie ai mercatini di natale allestiti nei
paesini affacciati sul lago. St. Wolfgang è senz'altro la località più
caratteristica. Qui una gigantesca lanterna della pace che galleggia sul
lago è il simbolo dell'Avvento. Da non perdere il Mercatini di Natale dove si
respira un’atmosfera di magica attesa, con uno spettacolo di luci,
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lanterne, candele e fiaccole che accompagnano i visitatori. In serata
rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2º GIORNO DOMENICA 4 DICEMBRE:
SALISBURGO→ VILLACH → LUCCA Km 730
Prima colazione in Hotel e partenza per VILLACH. Al nostro arrivo in città ci
dedicheremo agli splendidi mercatini natalizi. A Villach l’Avvento è
sinonimo di Mercatini di Natale: oltre 60 bancarelle tornano a offrire ai
visitatori i loro manufatti, un’occasione imperdibile per acquistare regali e
pensieri originali. A ogni esigenza o curiosità, precise aree di interesse: il
mercatino più “tradizionale” è allestito intorno alla chiesa parrocchiale e
abbonda di oggetti per la casa, soprammobili e ricami. Nella Hauptplatz,
invece, vi sono le bancarelle a tema gastronomico mentre nel parco di
una famosa struttura ricettiva è in scena il mercatino dell’artigianato, con
sculture in legno, candele intagliate e molto altro ancora. I tre settori sono
collegati fra loro da un comodo e simpatico trenino, il Christkindlexpress, e
per tutta la durata dei Mercatini di Natale a Villach sono in calendario ben
100 eventi dedicati a grandi e piccoli tra cui concerti corali spettacoli
teatrali. Pranzo in Ristorante. Pomeriggio libero per attività individuali. Nel
tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro con soste lungo il percorso per
la cena facoltativa, con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 220,00
(In camera doppia)
COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T. - Hotel Cat. 3-4 Stelle con
Trattamento di Mezza Pensione (Cena, Pernottamento, Prima Colazione) 1 Pranzo in Ristorante - Guida per Salisburgo - Nostro Accompagnatore Assicurazione M/B.
NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato espressamente nella quota
comprende - Tassa di soggiorno.
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