Mercatini di Natale a Villach Klagenfurt e Salisburgo
29 Novembre - 01 Dicembre
Viaggio organizzato in pullman Mercatini di Natale di Villach Klagenfurt e Salisburgo

1° Giorno VILLACH
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 3,15 - da Civitanova Marche ore 3,35 - da Jesi
ore 4,45 - da Ancona Nord ore 5,05 (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Pranzo libero
- Arrivo a VILLACH e tempo libero per la visita della citta? e per ammirare il mercatino natalizio - Trasferimento
in hotel - Sistemazione nelle camere riservate - Cena e pernottamento

2° Giorno SALISBURGO
Prima colazione in hotel - Partenza in pullman per SALISBURGO, una delle piu? importanti citta? dell’Austria Visita guidata dell’interessante centro storico di Salisbrurgo, citta? natale di Mozart famosa per la sua
imponente Cattedrale, la Residenplatz, la fortezza di Hohensazburg - Pranzo libero - Pomeriggio dedicato alla
visita libera dei caratteristici mercatini, i piu? belli dell’Austria - Partenza in pullman - Rientro in hotel - Cena e
pernottamento

3° Giorno KLAGENFURT - Rientro
Prima colazione in hotel - Partenza diretti ad KLAGENFURT - Sosta per la visita libera dei mercatini di Natale Pranzo libero - Partenza in pullman - Rientro in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 275,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati Pasti come da programma - Guida per la visita di Salisburgo - Assistente di viaggio - Assicurazione sanitaria SONO
ESCLUSI: Extra - Ingressi - Mance - Tasse di soggiorno - Bevande ai pasti - Assicurazione annullamento viaggio
(facoltativa da richiedere al momento della conferma) - Supplementi - tutto quanto non espressamente indicato nel
programma SUPPLEMENTI: Camera singola € 30,00 per notte - Assicurazione Annullamento viaggio DOCUMENTO:
Carta d’identita? valida per l’espatrio senza timbro di rinnovo

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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