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                              11 – 12   DICEMBRE 2021 
 
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 Villach, e tempo libero per il pranzo e per gettarsi nei tradizionali Mercatini passeggiando 
per un animato centro storico, e nel tardo pomeriggio trasferimento a 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 lo shopping. Trasferimento in hotel cena e pernottamento. 
 
2°GIORNO –  Prima colazione in hotel. Trasferimento sul Lago di Bled e breve sosta per la visita e 
per ammirare i mercatini. La passeggiata del lago di Bled è, senza dubbio, uno dei motivi di 
maggiore attrazione di questo mercatino, dove gli espositori permetteranno di acquistare manufatti 
artistici, creazioni artigianali, regali per le feste ma anche bevande e prelibatezze della regione 
della Gorenjska. Proseguimento per Lubiana capitale della Slovenia, Lubiana è una città signorile 
di aspetto austriaco, caratterizzata dai monumenti barocchi situata nella piana formata dalla Sava, 
ai piedi delle Alpi Giulie, sulle rive della Ljubljanica e attraversata da diversi bellissimi ponti. Il 
centro storico è un vero inno al barocco ed al liberty e molti la paragonano a Vienna. Tempo libero 
per la visita dei mercatini di natale e  Pranzo libero  tra gli innumerevoli stands gastronomici. Nel 
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con sosta in grill per la cena. Arrivo in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 160 
 
Supplemento camera singola € 30     ACCONTO € 80 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – trattamento di mezza pensione  in hotel - 
assicurazione e accompagnatore. 
        
Org. Tec. Ciro di Santini Viaggi e Turismo snc 

https://areziaviaggi.it/mercatini-di-natale-in-carinzia-e-lubiana/

