
 

 

MERCATINI DI 

NATALE IN 

CARINZIA 
“dove in passato regnavano i 

Principi” 

 
con visite di Klagenfurt e delle incantevoli 

località di Friesach e Gurk 

2 giorni, 15 e 16 dicembre 2018 
 
1° giorno: Sabato 15 dicembre 2018          BOLOGNA/ FERRARA/ KLAGENFURT 
Bologna – ore 06.45 partenza da piazza dell’Unità 6. 
Ferrara – ore 07.30 partenza da via Spadari 15, in pullman g/t con 
percorso autostradale in direzione di Padova, Mestre e Udine. 
Passaggio del confine austriaco e sosta per il pranzo libero in area di 
servizio sul lago Wörter See, il più grande lago della Carinzia, molto 
suggestivo e stretto, circondato da montagne innevate. 
Proseguimento per Klagenfurt. Incontro con la guida e visita del 
centro storico. Klagenfurt è una tranquilla cittadina di aspetto 
settecentesco, con vie larghe e rettilinee, situata nella piana formata 
dalla confluenza dei fiumi Glan e Gurk. Durante l’avvento l’intera città si trasforma in 
attesa del Natale. Il profumo di vin brulé e di caldarroste si diffonde tra le vie e le piazze, 
i negozi sono decorati a festa e luci natalizie appese con cura lungo le strade e le 
viuzze diffondono un’atmosfera speciale di festa. 
Al termine, tempo libero per la visita dei mercatini di Natale. In serata sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  
 
2° giorno: Domenica 16 dicembre 2018    KLAGENFURT/ FRIESACH/ GURK/ FE/  BO 

Prima colazione e partenza per il cuore della Carinzia storica 
passando per la più famosa rocca della regione, il castello di 
Hochosterwitz. Questo imponente maniero è stato d’ispirazione 
perfino per un grande del cinema come Walt Disney. Lungo il lago 
Längsee si procede verso Friesach: questa cittadina medievale 
circondata da un fossato offre uno scenario mozzafiato ed è una  
 
 



 
 
gioia per tutti gli amanti del teatro, il cui festival, attira ogni anno migliaia di visitatori. La 
più antica cittadina della Carinzia, in passato, era una delle città più importanti degli 
arcivescovi di Salisburgo, che non erano avversi ai piaceri della vita e che quindi fecero 
costruire nelle sue vicinanza anche un birrificio che oggi è uno dei più antichi dell’Austria. 
Sosta per la visita della cittadina e dei suoi mercatini. Proseguimento per Gurk, che si 
trova in una suggestiva valle circondata da dolci colline. Sosta per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita del centro storico che conserva l’ex chiesa episcopale romanica con una 
cripta sorretta da 100 colonne, testimone dell’antico potere dei Principi della Chiesa. Dopo 
un breve tempo libero per la visita dei locali mercatini, inizio del viaggio di rientro in Italia 
con arrivo a Ferrara e Bologna in tarda serata.  
 

Quota individuale  € 230 (min. 30 partecipanti) 

Supplemento camera singola € 26 
 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman g/t come da programma; 

 Sistemazione hotel 4 stelle e in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
del secondo;  

 Visite con guida di lingua italiana come da programma; 

 Accompagnatore; 

 Assicurazione medica. 
 
La quota non comprende: 

 Il pranzo del primo giorno e il pranzo del secondo giorno; 

 Le bevande ai pasti tranne l’acqua in caraffa; 

 Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato; 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento 
della prenotazione):  

 4% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie 
preesistenti. 

 6-7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie 
preesistenti. 

 

 

 

 

 

 


