
 

 
1° GIORNO - 13 Dicembre 2020: Fvg - Villach - Wörthersee - Katschberg (altitudine 1.750 m.slm) -  217 km 
 

Pranzo in ristorante e cena in hotel 

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman alla volta dell’Austria.  

Arrivo a Velden e imbarco sul battello per la navigazione del lago Wörthersee, fino ad 

arrivare, dopo 50 minuti al pittoresco borgo di Maria 

Wörth, una piccola penisola sul lato meridionale del 

lago. Rientro a Velden, chiamata anche “la città degli angeli”, e tempo libero 

per una passeggiata tra vie del centro storico ed il Mercatino di Natale: tra i 

profumi di zenzero e di cannella il famoso mercatino viene allestito 

proponendo esclusivamente prodotti artigianali tipici della tradizione e della 

cultura locale. Qui è possibile degustare il Glühwein, ovvero il tipico Vin 

Brulè. 

Pranzo in ristorante e proseguimento per il Katschberg: arrivo nel primo pomeriggio e partenza per 

l’esplorazione del sentiero dell’avvento.  

Proseguimento con bus navetta fino al ristorante Alpengasthof 

Bacher, e in slitta trainata da cavalli fino al punto di partenza del 

sentiero dell’avvento (Rifugio Pritzhütte – 1.750 m.slm). Sul monte 

Katschberg, immersi nel silenzio dei boschi, illuminati dalla luce delle 

lanterne, con i piedi che affondano nella neve si avrà l’occasione di 

vivere la Magia di un Natale “come una volta”. 
Una passeggiata di circa 2 km condurrà attraverso diverse stazioni 

allestite all’interno di vecchi fienili. Qui sono ospitati artigiani 

all’opera, cantastorie, bontà sul fuoco e molto altro ancora! Al 

termine delle visite, rientro al parcheggio e trasferimento in hotel a Mauterndorf (1.200 m.slm) per la cena 

ed il pernottamento. 
 

2° GIORNO - 14 Dicembre 2020: Katschberg - Salisburgo – FVG (420 km) 
 

Prima colazione in hotel e check out. 

Partenza in pullman per Salisburgo. All’arrivo incontro la guida per 

una breve visita guidata del centro storico. Al termine pranzo 

libero e pomeriggio a disposizione dei suoi famosi mercatini di 

Natale. Con l’arrivo dell’inverno la città della musica si tinge di un 

fascino ancora più magico e romantico. Tra i numerosissimi eventi 

che ogni anno animano la città durante il periodo delle festività 

natalizie, l’attrazione più amata ed attesa è quella dei Mercatini di 

Natale allestiti nei luoghi di maggior interesse della città. Il più 

antico è il mercatino del Bambin Gesù, il Salzburger 

Christkindlmarkt, allestito attorno al Duomo e nella Residenzplatz, la cui storia risale XV secolo.Breve visita 

guidata del Centro storico della città. Nel tardo pomeriggio partenza del viaggio di rientro con arrivo in serata 

alla località d’origine.  

*L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico 



Hotel selezionato o similare: HOTEL  

 

 

L’hotel è situato nel villaggio di Mauterndorf a 1.200 m slm 

 

HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente selezionati e scelti sulla base di un 

razionale rapporto qualità/prezzo avendo sempre comunque l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni 

possibili. Per chi lo desiderasse, qualora fossero disponibili delle camere di categoria superiore (suite, junior 

suite o superior) nella stessa struttura alberghiera, previa verifica disponibilità e con relativo sovrapprezzo, si 

potrà richiedere tale sistemazione. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

 

Minimo e Max 26 Partecipanti*: € 245,00  / Minimo 20 Partecipanti: € 265,00 
 

(derogabile a 35 pax esclusivamente nell’eventualità di persone conviventi nella stessa unità abitativa e 

comunque modificabile qualora disposizioni emanate ne limitassero il numero). 

 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 20,00 (solo per le prime due singole, ulteriori singole su richiesta) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 

 Viaggio con pullman riservato GT, incluso pedaggi autostradali e parcheggi 

 Sistemazione in hotel di categoria 4* in camere doppie con servizi privati 

 Trattamento di mezza pensione, con prima colazione e cena in hotel (inclusa acqua minerale) 

 Giro in battello sul Wörthersee 

 1 pranzo in ristorante a Velden (bevande ai pasti escluse) 

 Percorso sentiero dell’avvento in carrozza trainata da cavalli andata e ritorno  

 Servizio guida parlante italiano a Salisburgo per la mattina del secondo giorno 

 Assicurazione medico-bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

 I pasti e le bevande non indicati 

 Assicurazione annullamento viaggio (la stipula della polizza deve essere richiesta all’atto del 

versamento dell’acconto)* 

 Eventuale Tassa di soggiorno / Mance  € 6,00/ Radio Auricolari per la visita guidata di Salzburg noleggiati 

sul posto  (€ 3,50) 

 Gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 

*Assicurazione annullamento: è possibile stipulare una polizza annullamento a copertura delle penali legate ad 

un’eventuale rinuncia al viaggio. Contattare l’agenzia per informazioni circa la miglior soluzione sulla base delle 

proprio esigenze. 

 

NOTA BENE: Le quote di partecipazione sono aggiornate alla data del 14 Ottobre 2020; esse sono pertanto basate 

su quotazioni alberghiere e tasse locali valide alla data attuale. Pertanto le quote dovranno essere riconfermate 

ed eventualmente aggiornate al momento della conferma del viaggio. 
 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità in corso di validità 

 

Città Hotel Cat* Website 
Mauterndorf Hotel Steffner-Wallner **** www.steffner-wallner.at 

http://www.steffner-wallner.at/


NOTA DISPOSIZIONI BUS - PROTOCOLLO MINISTERIALE COVID19: 

 

In rispetto delle attuali normative ministeriali circa il trasporto pubblico con noleggio pullman GT, il numero 

massimo di partecipanti che potremmo accogliere sul presente viaggio è di 26 persone (*derogabile a 35 pax 

esclusivamente nell’eventualità di persone conviventi nella stessa unità abitativa). 

Le attuali disposizioni richiedono: 
 

- L’obbligo da parte di tutti i viaggiatori di indossare una mascherina di protezione 

- Utilizzare sempre le porte di accesso indicate per la salita e la discesa 

- Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti (fatta eccezione per 

le persone conviventi) 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO: entro il 30 Ottobre 2020   
 

Con versamento di un acconto di € 100,00 a persona; 

 

Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, dati 

passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del versamento dell’acconto e 

della sottoscrizione del contratto di viaggio.  

 

SALDO: Entro il 13 Novembre 2020 

 

ISCRIZIONI, ACCONTI e SALDI: presso la sedi di Turismo 85 qui sotto elencate. Data la particolare situazione non 

NON TUTTI I GIORNI GLI UFFICI RISULTANO APERTI  - qui di seguito orari e giorni di apertura. Per chi ha un 

indirizzo di posta elettronica sarà più comodo il contatto via mail scrivendo a v.rovis@turismo85.it 

  
         

 

TURISMO 85 –  Sedi, Orari e giorni di aperturadegli uffici 
 

Buttrio, 33042 (Ud) - Via Nazionale, 8C - Tel 0432 1955900 (Ufficio Gruppi) - solo su 

appuntamento contattando via mail l’indirizzo v.rovis@turismo85.it oppure telefonando al numero 

0432 1955900 
 

Udine, 33100 (Ud) - Via Grazzano, 5 - Tel 0432 1955907 - Lun, Mer e Ven dalle 15.00 alle 19.00 / Mar e Gio 

dalle 09.00 alle 13.00 
 

San Daniele, 33038 (Ud) Via Trento e Trieste 68, Tel. 0432 1744451 - Lun, Mer e Ven dalle 09.00 alle 13.00 / 

Mar e Gio dalle 15.00 alle 19.00 
 

Spilimbergo, 33097 (Pn) Via G. Mazzini 1 - Tel 0427 926399 - Lun, Mer e Ven dalle 15.00 alle 19.00 / Mar e 

Gio dalle 09.00 alle 13.00 
 

Tricesimo, 33019 (Ud) Via Roma 11, Tel 0432 1955932 - Lun, Mer e Ven dalle 09.00 alle 13.00 / Mar e Gio 

dalle 15.00 alle 19.00 

Eventuale pagamento a mezzo bonifico - beneficiario: Turismo 85 Srl 
 

Banca: Intesa San Paolo - IBAN: IT 12 F 03069 63693 100000000495  (specificare viaggio e data) 

Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a  v.rovis@turismo85.it 
 

         

 

Organizzazione Tecnica: Turismo 85 

Polizza responsabilità civile: UnipolSai Assicurazioni n. 319100756962 - Autorizzazione regionale n. 1425 del 18 maggio 2007. 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 - La legge italiana punisce con la reclusione 

i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero” 
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NOTA CANCELLAZIONI/DISDETTE: 

 

Vista la particolarità del momento, abbiamo concordato con i nostri fornitori condizioni 

particolarmente favorevoli per i partecipanti prevedendo, qualora dovessero essere cancellazioni, le 

seguenti penali:  

-      Cancellazioni entro 31 giorni prima della partenza: nessuna penale 
- Da 30 a 16 giorni prima della partenza: penale del 30% 

- Da 15 a 7 giorni prima della partenza: penale del 50% 

- Da 6 giorni al giorno della partenza: penale del 100% 

 
         

 

Ps: nel malaugurato caso di una ripresa del virus verranno applicate le direttive che, al 

momento dell’evento, le Autorità preposte emaneranno. 

Il programma stesso limita comunque visite ad ambienti di ridotte dimensioni. Durante il 

tour avremo a disposizione inoltre “radio auricolari” utili per ascoltare le spiegazioni delle 

Guide senza aver la necessità di star loro appresso. Le radio, prima della consegna saranno sanificate e, 

come auricolari, utilizzeremo poi quelli del tipo “uso e getta”. 

Data la situazione, gli accordi con agenzia e fornitori, considerano oltre che minime penalità in caso 

di rinunce anche una tempistica di annullamento che, praticamente, è a ridosso della partenza. 

Maggiori informazioni a riguardo contattando Turismo85 (Valentina) l’agenzia con cui si è concordato 

l’organizzazione del viaggio 

 
         

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Altre informazioni contattando: 
 

CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITALY 
CELL. +39 346 0368348 - claudio@claudioinviaggio.com - www.claudioinviaggio.it 

Programma redatto ad Ottobre 2020 
 
 
 

 
 


