
 

Mercatini di Natale /Christkindlmarkt                              

Tre indiscusse regine della secolare tradizione natalizia austriaca, durante l'Avvento, invitano a respirare magiche 

sensazioni con gli angeli di Velden, i magnifici panorami di Villach e di Klagenfurt, capitale dei mercatini carinziani 

1° giorno: domenica 7 dicembre 2014 

Ritrovo dei Signori Partecipanti a Conegliano (minimo 4 partecipanti per punto di carico - luoghi e orari da definire), e 

partenza in pullman gran turismo per Velden. Durante il periodo natalizio Velden si trasforma nella luccicante città degli 

Angeli, sulla riva del Worthersee. Qui gli aromi natalizi fra le romantiche bancarelle del mercatino, cariche di artigianato e 

di specialità regionali, inducono a trattenersi e ad ammirare lo spettacolo. Tempo a disposizione per ammirare i 

Mercatini. Pranzo in ristorante. Al termine trasferimento a Villaco per ammirare il mercato natalizio, un'esperienza unica 

per tutti i sensi. Proseguimento per Klagenfurt, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

  

2° giorno: lunedi' 8 dicembre 2014 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di Klagenfurt, situata sul Worthsee, uno dei laghi più caldi 

d'Europa. con il suo centro storico ha vinto tre volte il prestigioso "Europa Nostra Diplom", riconoscimento europeo che 

viene conferito a quelle città che meglio conservano il loro patrimonio architettonico-naturale-paesaggistico. Sulla piazza 

centrale, la Neuer Platz, si trova il Lindwurm, un drago verde simbolo della città. Tempo a disposizione per la visita dei 

suggestivi mercatini. Il profumo dei biscotti  e dei dolci "Lebkuchen" appena sfornati si mescola con l'aroma del vin brulè 

e con il profumo d'incenso. 

Pranzo in ristorante. Breve tempo libero e partenza per il rientro alla località di origine, previsto in serata. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €URO 180,00 

(VALIDA PER GRUPPO MINIMO 45 PARTECIPANTI PAGANTI) 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €URO 185,00 

(VALIDA PER GRUPPO MINIMO 35 PARTECIPANTI PAGANTI) 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €URO 25,00 

 

La quota di partecipazione comprende: 

 viaggio in pullman gran turismo da Rovigo, Padova, Mestre, Treviso, Conegliano; 

 sistemazione in hotel 3* sup. / 4* a Klagenfurt; 

 trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo giorno con pasti in hotel o 

in ristorante, come da programma, (a 3 portate con acqua in caraffa, pane e un soft drink o birra piccola); 

 servizio guida  a Klagenfurt; 

 assicurazione medico bagaglio r.c. infortuni. 

 

La quota di partecipazione non comprende: 

 ingressi, mance ed extra di carattere personale; 

 tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende". 

 

Per motivi tecnici logistici  il programma potrebbe subire delle modifiche.  

http://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.mercatini-natale.it%2Fuploads%2F2010%2F12%2FDolciumi-di-Natale-ai-Mercatini-di-Trento-300x225.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.mercatini-natale.it%2F&h=225&w=300&tbnid=TdRs7JMrfZXOhM%3A&zoom=1&docid=UqC4ywpfPevc3M&ei=h4QNVID_B4PYPOuvgaAO&tbm=isch&ved=0CA4QMygGMAY4ZA&iact=rc&uact=3&dur=337&page=6&start=93&ndsp=20
http://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn1.stbm.it%2Fstudenti%2Fgallery%2Ffoto%2Fsuperiori%2Fil-natale-nella-letteratura%2Fvischio-di-natale.jpeg%253F-3600&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.studenti.it%2Ffoto%2Fsuperiori%2Fil-natale-nella-letteratura%2Fvischio-di-natale.php&h=413&w=413&tbnid=BVlsq8Oyl7c89M%3A&zoom=1&docid=FRcz5f7oLK31tM&ei=YYUNVP-5KYOoO_TqgbAM&tbm=isch&ved=0CHEQMyg1MDU&iact=rc&uact=3&dur=257&page=3&start=35&ndsp=25
http://www.austria.info/it/usanze-in-austria/mercatini-di-natale-in-austria-1141593.html


 

PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO 

 rinuncia fino a 60 giorni prima della partenza: costo gestione pratica 

 rinuncia da 59 a 30 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione 

 rinuncia da 29 a 15 giorni prima della partenza: 25% della quota di partecipazione 

 rinuncia da 14 a   6 giorni prima della partenza:  50% della quota di partecipazione 

 rinuncia da   5 a   3 giorni prima della partenza : 75% della quota di partecipazione 

 rinuncia da   2 giorni prima della partenza: 100% della quota di partecipazione 

 

Organizzazione Tecnica:  Veneto Viaggi Vacanze 3V s.r.l. via Felisati, 18 – 30171 MESTRE – VENEZIA 

Tel. 041/951583 – 041/987825 fax 041/950083 – 041/975129 E – mail: info@3vagenziaviaggi.it 

- sito internet: www.3vagenziaviaggi.it - p.i. 01960030276 

Aut. Prov. N. 66125 del 09/09/2011 -  Polizza Assicurativa n.  193468 ALIANZ.  
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