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IL FASCINO DELLA STIRIA E DELLA CARINZIA

Suppl. singola, riduzione terzo letto e 
bambini su richiesta

Cultura & Natura€ 449,00
Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

iban Macromondo srls 
 IT57T0200801104000103424137

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

22 /25 APRILE 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club
Sede di Torino 011.4338586                  Sede di Cigliano 0161.433433                       375.6041897

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT, visite guidate come da programma, una notte in hotel sul lago in ½ 
pensione in camera doppia, 2 notti hotel Graz centro (con una cena in hotel e una cena tipica), un pranzo tipico in 
Friuli, un pranzo in Stiria con degustazione di vini e prodotti tipici, ascensore e ingresso al castello, accompagnatore e 
assicurazione di legge. Suppl. singola su richiesta.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
- VENERDÌ: ore 6.00 circa, ritrovo e partenza in bus GT per l’Austria, con soste lungo il percorso. 
Pranzo tipico in una località del Friuli e, attraverso il passo Tarvisio, arrivo a VILLACH, perla 
della Carinzia. Nel pomeriggio passeggiata guidata con l’accompagnatore e proseguimento per 
POERTSCHACH AM WOERTHERSEE, uno dei laghi più pittoreschi della CARINZIA. Sistemazione 
in hotel cena e pernottamento.
- SABATO: prima colazione in hotel, check-out e carico bagagli. Giornata dedicata alla visita 
delle due capitali. Al mattino visita guidata di KLAGENFURT, l’elegante capoluogo della Carinzia, 
e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a GRAZ, l’incantevole 
capoluogo della Stiria, con visita guidata della città, a seguire check-in in hotel centralissimo, cena 
e pernottamento.
- DOMENICA: prima colazione e partenza per la STIRIA orientale. Al mattino visita al bellissimo 
castello di RIEGENSBURG, al quale si accede con un ascensore panoramico. Spostamento in bus 
per il pranzo con degustazione di vini e prodotti tipici. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio 
per la cittadina termale di BAD-RADKERSBURG, che fa parte del circuito delle piccole città 
storiche dell’Austria. Cena in ristorante tipico lungo il percorso di rientro in hotel a GRAZ.
- LUNEDÌ: prima colazione in hotel, check-out e carico bagagli. Partenza per il rientro in Italia, 
lungo il corso del fiume Drava, con soste a SPITTAL AN DER DRAU e LIENZ. Breve visita e 
tempo a disposizione per il pranzo libero nel centro storico. Proseguimento del viaggio di ritorno 
attraversando il caratteristico paesino di S. CANDIDO, con arrivo previsto in serata.


