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1°GIORNO : Partenza con pullman G.T. Viaggio attraverso il Triveneto per raggiungere il 
Friuli e dal valico di Tarvisio la zona dei Laghi della Carinzia, lungo il tragitto convenienti 
soste in grill. Arrivo a Maria Worth che anche quest'anno si rinnova la magica suggestione 
dell'Avvento al santuario sulla sponda sud del lago Wörthersee a penisola di Maria Wörth, 
addobbata con gusto, risplende nella luce natalizia in tutta la sua deliziosa atmosfera. Le 
luci si rispecchiano nell'acqua. Qui i visitatori delle bancarelle natalizie si riscaldano intorno 
ai bracieri accesi e si godono un po’ di calma e pace in un periodo che spesso è molto 
frenetico. Associazioni locali e gruppi folcloristici curano il lato gastronomico e rifocillano gli 
ospiti che arrivano in bus o in battello. Ciò che attrae i visitatori al magico Avvento di Maria 
Wörth sul lago Wörthersee non è soltanto il romantico e splendido programma di concerti 
nelle due chiese, che si ammirano anche dall'altra parte del lago. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio trasferimento a Klagenfurt e tempo libero per Il grande mercato del Bambin 
Gesù che si svolge durante l’Avvento nella zona pedonale e sulla Neue Platz di Klagenfurt 
è una formidabile attrazione per il pubblico. Tra le note della suggestiva musica natalizia, il 
profumo dei biscotti e dei dolci “Lebkuchen” appena sfornati si mescola con l’aroma del vin 
brulé e con il profumo d’incenso. Nel tardo pomeriggio inizierà la famosa sfilata dei 
Krampus oltre 1.000 tra demoni, licantropi e streghe, la maggiore sfilata delle maschere 
infernali d’Austria si snoda per le strade e le piazze di Klagenfurt. Questi tetri personaggi 
sono profondamente radicati nelle usanze dell’arco alpino e incarnano l’aspetto più truce 
della stagione invernale. Poi però, tolte le pesanti maschere di legno, le persone celatevi 
sotto s’incontrano tutti allegramente presso uno dei mercatini di Natale della città. Al 
termine trasferimento in hotel cena e pernottamento. 
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2° GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per Velden per la visita del paese situato 
sulle rive del Lago, famoso per i suoi innumerevoli mercatini e per la suggestiva 
illuminazione natalizia. Tempo libero per la visita. Proseguimento del viaggio per Villach 
per gettarsi nei tradizionali Mercatini passeggiando per un animato centro storico. Tempo 
libero per il pranzo e per lo shopping. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con sosta 
in grill per la cena. Arrivo previsto in serata. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE di € 160 
 
Supplemento camera singola € 25       Acconto € 80 
 
 
La quota di partecipazione comprende:  Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in 
hotel con trattamento di mezza pensione – Assicurazione  e Accompagnatore  . 
 
La quota non comprende : Ingressi ai mercatini se previsti , tassa di soggiorno e tutto 
quanto non indicato nella quota comprende . 
 
 
Org. Tecnica “ Ciro” di Santini Viaggi e Turismo       Min. 25 partecipanti 


