
 

DA SABATO 08 A DOMENICA 09 DICEMBRE 2018 

 
Per chi, al giorno d’oggi, il Natale è diventato troppo rumoroso, troppo colorato e troppo 
poco spirituale, l’Avvento in Austria offre la possibilità di realizzare dei desideri nostalgici 
che si credevano perduti. In Austria, vi sono dei luoghi, ricchi di storia, dove il periodo 
prenatalizio è completamente diverso: in una cornice storica appare in primo piano 
l’aspetto spirituale dell’Avvento. Usi natalizi rigorosamente tradizionali ed oggetti preziosi 
regionali incantano i visitatori, grandi e piccini, e richiamano alla memoria che 
l’imminente nascita di Cristo è attesa con gioia. Durante le quattro settimane che 
precedono il Natale svariate attività invitano i visitatori ad ammirare, partecipare e 
festeggiare insieme. In nessun altro luogo si ha la possibilità di sentire l’Avvento in 
maniera così completa. Gli occhi si chiudono e riaffiorano ricordi del Natale di un tempo. 



Le bancarelle fatte di legno d’abete rosso profumato offrono prodotti genuini. In 
un’atmosfera di musica e profumi natalizi (erbe e candele profumate, garofani e cannella, 
mele al forno e pasticceria fresca) i visitatori si sentono incoraggiati a sostare davanti alle 
bancarelle e ad osservare lo spettacolo, lontani dallo stress delle compere e dal baccano 
dell’Avvento consumistico. 

PROGRAMMA 

 

1° giorno * SABATO 08 DICEMBRE 2018 

Parma/Campegine/Reggio E. – KLAGENFURT - VILLACH 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza per Bologna, Padova. Sosta in 
Autogrill per un buon caffé. Proseguimento per Udine, Confine di Stato di Tarvisio. Ingresso in territorio 
austriaco e proseguimento per KLAGENFURT, graziosa città austriaca di elegante aspetto settecentesco. 
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione nel centro storico per visite individuali oppure per curiosare tra 
le pittoresche bancarelle dei MERCATINI DI NATALE, che durante l’Avvento, contribuiscono a creare 
una suggestiva atmosfera natalizia. Il centro storico si snoda attorno alla Neuer Platz, grande Piazza 
quadrangolare, dominata dalla Fontana del "Lindwurm", enorme creatura mostruosa elevata a simbolo della 
città. Non lontano la pittoresca Alter Platz, con le sue facciate barocche e i porticati rinascimentali, che 
circondano l’edificio dell’Altes Rathaus, l’antico Municipio costruito intorno al 1600 e oggi proprietà della 
famiglia Orsini-Rosenberg. Si consiglia anche una sosta alla Chiesa Parrocchiale di S. Egidio,  al Landhaus, 
sede del governo regionale e alla Cattedrale di St. Peter und Paul. In serata trasferimento in Hotel 
3***Stelle, sistemazione nelle camere riservate, cena con bevande e pernottamento. 
 

2° giorno * DOMENICA 09 DICEMBRE 2018 

VILLACH 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e trasferimento a VILLACH, spesso 
chiamata la “Capitale Segreta” della Carinzia, è oggi il suo centro economico e culturale. Tempo libero a 
disposizione per visite individuali oppure per ammirare i tradizionali MERCATINI DI NATALE. Il centro 
storico è delimitato ad est dal corso della Drava. Al centro la HauptPlatz, creata nel XII° secolo e delimitata 
da importanti palazzi tra i quali è doveroso ricordare Paracelsuhof, dedicato alla memoria del grande 
medico che trascorse qui la sua giovinezza. Parrocchiale di St Jakob, di aspetto semplice all’esterno 
rappresenta una vera sorpresa con la sua complessa volta a stella e a costoloni, un sontuoso pulpito in 
pietra del 1555 e un imponente altare. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per le località di 
provenienza. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 200,00 € (minimo 35 partecipanti) comprende:  
 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; 

Sistemazione in Hotel 3***Stelle, in camere doppie con servizi privati, TV Color; Trattamento di Mezza 

Pensione dalla Cena del primo giorno al Ricco Buffet di Prima Colazione dell’ultimo; Ricco Buffet di 

Prima colazione a Buffet; Bevande ai pasti (Vino e Acqua Minerale); Tassa di Soggiorno in Hotel; 

Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Assistente dell’Agenzia durante tutto il viaggio in 

partenza dall’Italia; tasse e percentuali di servizio. 
 

• Supplemento camere singola: 35,00 € 

• La prenotazione verrà confermata con il versato di 100,00 € a titolo di acconto 

• La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione 

• Documenti: Carta d’Identità in corso di validità 


