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Alla  
CARINZIA   E STIRIA 

PAESAGGI PITTORESCHI,  MONTI COLLINE, 

BOSCHI E PRATI  CASTELLI e LAGHI  

 

DA sabato 30 MAGGIO A giovedì  02 GIUGNO 2020 
 

1° giorno 30/5  – SAN LAZZARO DI SAVENA  – IL SANTUARIO DI 

MONTE LUSSARI – GRAZ  Ritrovo dei Signori Partecipanti a San Lazzaro  alle ore 

6.00, Via Caselle (angolo via Pasolini)sistemazione in pullman e partenza per Tarvisio. 

All'arrivo salita in Cabinovia al Monte Lussari: un gioiello d'incomparabile bellezza, da 

qui l'occhio può ammirare uno stupendo scenario naturale di cime svettanti e maestose. 
Oltre ad essere luogo d'interesse naturalistico, esso è anche un Santuario,  che accomuna il 
ceppo etnico slavo, italiano e tedesco. Già nel 16° secolo il Monte era meta di 
pellegrinaggi dei tre popoli; oggi esso può indubbiamente venir considerato un Santuario 

europeo. Pranzo in corso di    visita e nel pomeriggio proseguimento per Graz con 

arrivo in serata, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2°  giorno  31/5  - GRAZ – RIEGERSBURG – GRAZ  
Dopo la prima colazione  partenza per la visita guidata al Castello di Riegersburg, molto 
romantico posizionato sopra  una alta roccia.  Al termine visita alla ’azienda Zotter ove si 
produce e ormai si vede in tutto il mondo, in particolare in Giappone,  il miglior cioccolato 
dell’Austria. Pranzo in ristorante in corso di visita . Rientro a Graz, incontro con la guida e 
visita della capitale della Stiria e centro culturale del sud. Il suo centro storico, la vecchia 
città con i palazzi borghesi, cortili romantici, il duomo gotico e le facciate colorate degli 
antichi edifici, le rive del fiume Mure sono solo alcune della bellezze che la città offre. 
Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 

3° giorno 01/06 - GRAZ – CASTELLO DI HOCHOSTERWITZ -LAGO 

WORTH E ABBAZIA DI MARIA SAAL – KLAGENFURT 
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza in pullman per il Castello Hochosterwitz, 
risalente al XIII secolo che si trova su una roccia calcarea di 150 mt., dalla quale si domina il 
territorio circostante. Lungo la salitaal castello  si snodano le mura ed il percorso è interrotto 
da 14 portoni di origine medievale.  Pranzo in ristorante in corso di visita.  Proseguimento 
nel pomeriggio per  la visita di Maria Saal:  un santuario, un borgo, una piccola 
enciclopedia di storia e arte, immersa nel verde. Nel pomeriggio proseguimento per  
Mariaworth, piccolo villaggio situato sulle rive dell'omonimo lago, imbarco sul battello 
e navigazione sul Worthersee , uno splendido lago dell'Austria meridionale situato tra 
Klagenfurt e Velden, fino a Portschach. Arrivo  in hotel, sistemazione nelle camere 

riservate,  cena e pernottamento. 

4°  giorno  - 02/06  KLAGENFURT – SAN LAZZARO Dopo la prima 

colazione in Hotel, incontro con la guida e visita della città capitale della Carinzia, 
Passeggiando per gli stretti vicoli del centro si potranno ammirare splendidi edifici antichi in 
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stile italiano del XVI e XVII sec.  Proseguimento per la  Pyramidenkogel, inaugurata nel 
2013 e' la  torre di osservazione che con i suoi 100 metri di altezza ,  in legno più alta del 
mondo. Salita per avere, dalla sua sommita' una veduta mozzafiato dei laghi della Carinzia. 
Pranzo in ristorante  e nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, con arrivo in serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI  PARTECIPAZIONE           €. 530,00 

OLTRE LE 41 PERSONE                                            €  518,00 

SUPPLEMNTO CAMERA SINGOLA € 30 A NOTTE    € 12O,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman A/R G.T ed escursioni come da 

programma; Sistemazione in Hotel 4**** in camere doppie con servizi privati; Trattamento 
di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo compresi in 
ristorante durante le escursioni; Cabinovia andata e ritorno per il Monte Lussari; Visite 
guidate come da programma; Navigazione sul Whortesee, Accompagnatore, Assicurazione 

medico-sanitaria  --LA QUOTA NON COMPRENDE: le entrate turistiche non 

comprese;  le bevande ai pasti; gli extra personli, e comunque tutto quanto non 

menzionato alla voce “La quota comprende”. 

 

 E' necessario essere in possesso di Documento di identità in corso di 
validità. Eventuali intolleranze/allergie alimentari devono 
tassativamente essere comunicate al momento dell'iscrizione.  

 
IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN MERITO 
ALL'ORDINE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE DELLE VISITE E DELLE ESCURSIONI PER 

CAUSE NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA STESURA DELLO STESSO.   
 

LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  

DELL’ IMPORTO DI   €  250,00    TASSATIVO ALL’ATTO 

DELL’ISCRIZIONE---SALDO ENTRO  10/04/2020 
 

IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO RAMAZZINI 

PER SOSTENERE LA RICERCA NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI E DELLE MALATTIE 

AMBIENTALI 

 

A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata 
all’Istituto  Ramazzini ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia 

Viaggi 
 

PER INFORMAZIONI: Giusi  360884207-Alfea 33 96735923  

–Leda 3381154683 

                                                                                                                          
ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  - Forlì Autorizzazione                               
della Provincia di Forlì/Cesena n.  21166 del 10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 
Aurora Assicurazioni 


