
VIAGGIO DI  3 GIORNI
Dal 7 al 9 Dicembre 2018

ATMOSFERE NATALIZIE IN 
CARINZIA e 

SALISBURGHESE: 
cuore pulsante dell’Austria

Austria, terra di tradizioni, monti e vallate, 
in un sali – scendi di paesaggi meravigliosi.

Partenze:
FABRO/CHIANCIANO /CASELLO Chiusi/Chianciano 

BETTOLLE casello 
Servizio navetta su richiesta da Siena

1°giorno - Partenza per la Carinzia: KATSCHBERG
Partenza in pullman in orario concordato per l’Austria. Brevi soste lungo il percorso per il ristoro. Nel primissimo 
pomeriggio arrivo a Katschberg, quale località se non la montagna innevata riesce a ricreare davvero la magia del 
Natale. E qui in Carinzia, a 1750 metri d’altitudine,  in mezzo alla natura incontaminata, sorge un mercatino davvero 
speciale, raggiungibile esclusivamente a piedi o grazie ad una slitta o carrozza trainata da cavalli. Ad attenderci una 
piccola casetta in legno nella quale ci viene affidata una lanterna che illuminerà la nostra strada lungo il sentiero di 
quasi due chilometri lungo il quale si sviluppa il mercatino e borracce che riempirete di te caldo o punch alla 
seconda tappa. La luce delle lanterne, la bianca neve, il calore del te caldo e la scoperta di un qualcosa di 
nuovo in ogni casetta in legno donano a questo percorso un aspetto tanto insolito quanto magico, difficile da 
esprimere in parole. In serata trasferimento in hotel (situato a mt 1.000 di altitudine). Cena e pernottamento. 
2°giorno - TAMSWEG - S.MICHAEL IN LANGAU 
Prima colazione in hotel. Mattino visita al bellissimo Santuario di San Leonardo ob Tamsweg. Già nel 
Medioevo faceva parte delle chiese più visitate del territorio nazionale austriaco. Quando a luglio del 1478, i primi 
turchi raggiunsero il Lungau, la chiesa di San Leonardo fu protetta con una fortificazione. La chiesa è tappa del 
Leonhardsweg (Cammino di San Leonardo) che collega Salisburgo a Gurk. Ci fermeremo poi a Tamsweg per il 
Mercatino d’Avvento nello Schlosspark. Pranzo libero negli stand. Proseguiamo con la visita al Sillte 
Nacht Museum Il Museo di Astro del Ciel che raccoglie documenti riguardanti Joseph Mohr e la sua 
permanenza a Mariapfarr. Terminiamo la ns giornata al mercatino di natale a S.Michael in Langau: una zona poco 
conosciuta, anche dagli stessi austriaci. Tranquilla, pacifica, fuori dai soliti flussi, che ha saputo mantenere un'atmosfera 
d'altri tempi, dove la gente non va di fretta, coltiva i prodotti locali, mette in scena le sue tradizioni con grande 
orgoglio. Da qualche tempo è anche Riserva della Biosfera Unesco. Proprio durante il pomeriggio assisteremo alla 
tradizionale sfilata dei Krampus , diavoli travestiti e  San Nicola 
lungo le strade del paese. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
3°giorno - PREBERSEE e rientro 
Prima colazione in hotel. Mattino a disposizione, sarà da decidere in base al 
tempo: potremo fare l’escursione in carrozza con i cavalli sulla neve, 
lungo un percorso che ci porterà in quota raggiungendo un luogo splendido, 
come giusta conclusione della nostra gita, oppure salire in quota con la funivia. 
Oppure godere di un pò di relax. Alle ore 13.00 partenza per il rientro in sede. 
Brevi soste lungo il percorso per il ristoro. L’arrivo è previsto per le ore 22.00 

Quota a persona: euro 280,00
Supplemento camera singola: € 40,00

Supplemento assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio: € 10,00 (facoltativa)
Acconto richiesto € 100,00 - saldo 15 giorni prima della partenza 

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in Pullman GT - Sistemazione in camere doppie con servizi privati, in ottimo hotel 3 stelle - Trattamento di 
mezza pensione in hotel, compreso acqua  - Accompagnatrice per tutto il viaggio - Assicurazione Responsabilità civile e 
fondo garanzia viaggi
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi, tassa di soggiorno se prevista, extra personali, mance e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

I Viaggi di Alice sas 
Viale della Libertà,  345 - 53042 Chianciano Terme (Si) 

 Tel. 0578 63021 * Fax 0578 63197 *
www.iviaggidialice.it 

Qualora il viaggiatore intenda recedere dal 
contratto si applicheranno le seguenti 
condizioni:
10% sino a 30 giorni prima della  partenza  
25% sino a 21 giorni prima della partenza   
50% sino 10 giorni prima della partenza
75% sino a 3 giorni prima della partenza
Nessun rimborso dopo tale termine

http://www.iviaggidialice.it
http://www.iviaggidialice.it

