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Mer. 7  Ore 11,00  raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza alle ore 13.00  con volo  

diretto di linea Alitalia per Venezia. Arrivo  alle ore 14,30. Sistemazione in pullman G.T. e trasferimento via 
Tarvisio a Villach in Carinzia.. Il centro storico  della città e’ un’isola pedonale raggiungibile attraversando il 
ponte sul fiume Drava. Qui si trovano la Piazza Principale, la chiesa di San Giacomo, la chiesa di S. Nicolò. 
Visita dei Mercatini di Natale. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

Gio. 8  Dopo la 1^ prima colazione trasferimento in pullman a Velden e giro in battello sulla nave degli angeli “Santa 
Lucia” sul lago di Worth. Si potrà godere il lago d’inverno al calore della nave ben riscaldata o sul ponte con un 
caldo bicchiere di vin brulé. Sullo sfondo il celebre “Castello sul Worthersee” renderà l’atmosfera di Natale 
ancora più romantica. Visita dei mercatini di Velden, pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Klagenfurt, 
visita guidata della città capoluogo della Carinzia (la Piazza Vecchia, la Fontana del Lindwurm, il Palazzo 
dell’Assemblea Regionale, la Cattedrale di S. Pietro e Paolo, l’Abbazia di Viktring e i Castelli di Tentschach e 
Halleg). Tempo libero per la visita dei Mercatini. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Ven. 9  Dopo la 1^ prima colazione partenza per Graz, nella regione della Stiria. Visita di questa splendida città che in 
occasione dell’Avvento veste il centro storico di una brillante luce prenatalizia., incanta con un presepe di 
ghiaccio di 50 tonnellate nel cortile del Landhaus. Al mattino visita guidata della “città verde”, cosi chiamata  
per i tanti giardini e del centro storico (Patrimonio dell’Unesco). Tra i luoghi d’interesse si annoverano lo 
Schlossberg e la Torre dell’Orologio e la funicolare Schlossbergbahn che consente di salire in cima allo 
Schlossberg con una magnifica vista sulla città e sul fiume Mur che l’attraversa. Pranzo libero. Tempo a 
disposizione per la visita dei Mercatini. Rientro in serata in Carinzia. Cena e pernottamento in hotel. 

Sab. 10 Dopo la 1^ prima colazione partenza per Lubiana, capitale della Repubblica Slovena dal 1991. Visita guidata 
della città ed in particolare il Castello di Lubiana, la Cattedrale di San Nicola, la chiesa di San Pietro, la chiesa 
dell’Annunciazione, il Triplo Ponte, il Ponte dei Draghi, il Municipio e la fontana di Robba disegnata sul modello 
di Piazza Navona a Roma. Pranzo libero. Tempo a disposizione per la visita dei Mercatini. Nel pomeriggio 
partenza per Venezia Mestre. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 11 Dopo la 1^ prima colazione trasferimento per l’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza alle ore 11.00 per Palermo. Arrivo previsto alle ore 12.30 circa.   

Quota individuale adulti in camera doppia p.p.………………… € 585,00 
Bambini 2/11 anni in 3° letto € 480,00                                 Supplemento singola € 120,00 

 

La quota comprende: Volo diretto Alitalia Palermo/Venezia a/r; 3 pernottamenti c/o l’hotel Lake Hafner**** sulle rive 
del lago Hafnersee e 1 pernottamento a Venezia Mestre c/o l’hotel Plaza**** con trattamento di mezza pensione; pullman 
G.T. a disposizione; giro in battello sulla nave degli angeli “Santa Lucia”; visite guidate come da programma; assicurazione. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 55,00; bevande; ingressi; extra. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al  
Presidente Franco Dragotto È 339.4128975, al Segretario Armando Raffone È 349.1070425  

o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20 ( 091.6454542 (ore 16,00 – 19,15). 
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