
CARINZIA, estate e inverno
 la speciale gioia di vivere dell'Austria

1° giorno: verso la CARINZIA
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman GT e nostro 
accompagnatore. Nel primo pomeriggio arrivo in hotel e sistemazione 
nelle camere.

Il Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia 4* si trova nel centro di 
Tröpolach, a pochi passi dalla cabinovia Millennium Express. La vasta 
area benessere dell'albergo comprende una piscina interna e una 
all'aperto. Il centro benessere si estende per 2400 m² e i suoi servizi 
includono una vasca idromassaggio, una sauna e un bagno di vapore. 
Da non perdere inoltre i massaggi e i trattamenti di bellezza. Dal 
centro benessere potrete accedere a una terrazza solarium. Questo 
esclusivo hotel design propone camere eleganti e moderne con 
balcone e zona salotto. I moderni bagni sfoggiano asciugacapelli, 
pantofole e articoli da toeletta. Il ristorante del Falkensteiner serve 
cucina internazionale e piatti della tradizione austriaca. A cena vi 
attendono menù a base di pietanze mediterranee e salutari. La 
struttura sorge nell'area sciistica di Nassfeld e offre un deposito sci e 
un accesso diretto alle piste. Gli skipass sono venduti all'interno della 
proprietà e le attrezzature da sci possono essere noleggiate nelle 
immediate vicinanze. 

2° giorno: KLAGENFURT E WORTHERSEE
Prima colazione, cena
Giornata intera alla scoperta della Carinzia, nello specifico della città 
capoluogo di questa regione fiera, dinamica e piacevole. La città si 
trova sulle rive del lago alpino più caldo d'Europa. Famosa per il suo 
attraente centro storico con i suoi pittoreschi vicoli, gli edifici storici e i 
suoi numerosi cortili rinascimentali e le boutique alla moda. 
Pomeriggio escursioni in barca sul lago e salita alla Pyramidenkogel. 
Questa è una nuova torre panoramica che con i suoi 100 mt di altezza 
è la torre di osservazione in legno più alta del mondo. Da qui i 
visitatori possono godere di una vista panoramica a 360 gradi sui 
meravigliosi laghi e paesaggi montani della Carinzia.

3° giorno: ESCURSIONE AL PARCO NAZIONALE NOCKBERGE
Prima colazione, cena
Giornata dedicata al relax oppure escursione facoltativa di intera 
giornata a Nockberge. Visita al lago di Millstatt con visita della 
collegiata del paese Gmund attraverso il Parco Nazionale e 
passeggiata fino al campanile e rientro passando per il paese di 
Feldrichen.

4 giorni
01/04 luglio 2020  € 670
05/08 dicembre 2020 € 690

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un mix di relax e visite guidate
- Intera giornata di scoperta della regione della Carinzia
- Ingresso all'Acquapura Spa, un'area di 2.400 m²

GITANGaranzia: contro le penalità di annullamento luglio € 32; 
dicembre € 35
Supplementi: singola luglio € 140; singola dicembre € 180; 

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4*; 
tassa di soggiorno in hotel; visite guidate come indicato nel programma; 
trattamento come da programma; snack pomeridiano; utilizzo della Spa 
dell'hotel; nostra accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 30 Viaggiatori; carta d’identità. 
Pagamenti: acconto di € 200 - saldo 30 giorni prima della partenza

4° giorno: CARINZIA e rientro 
Prima colazione
Dopo colazione ultime ora a disposizione per il relax e rientro ai luoghi 
d'origine.

HOTEL: Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia 4*

Nel periodo invernale il 1° giorno è dedicato alla visita di Klagenfurt e ai 
mercatini. Le altre giornate saranno dedicate al relax e allo sci.
Al rientro sosta a San Daniele per un ottimo pranzo in un famoso 
prosciuttificio.


