
LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in Bus GT;
• Servizio Alberghiero:
 - Sabato 7 dicembre: cena e pernottamento;
 - Domenica 8/dicembre: prima colazione 
  e fine dei servizi;
• Servizio guida:
 - Sabato 7 dicembre: lago Worth e Klagenfurt;
 - Domenica 8/dicembre: Lubiana;
• Ristoranti:
 - Sabato 7 dicembre: pranzo in ristorante a Klagenfurt;
 - Domenica 8 dicembre: pranzo in ristorante a Lubiana;
• Gadget Natalizio (pallina di Natale);
• Tazza di Vin Brulè al mercatino di Klagenfurt;
• Tassa di soggiorno;
• Assicurazione medico – bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Assicurazione annullamento (€15);
• Mance, extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

MERCATINI IN AUSTRIA 
E SLOVENIA:

KLAGENFURT - LAGO WORTH - VELDEN - LUBIANA

7-8 DICEMBRE 2019

LUOGHI E ORARI DI RITROVO PER LA PARTENZA: 

Riccione / Parcheggio uscita casello A14 - ore 04.45 
Rimini / Zona Ponterotto / Parcheggio Banca Malatestiana Fil. Flaminia - ore 05.00

San Vito / Piazzale Banca Malatestiana - ore 05.15

Quota di partecipazione*:
SOCIO  €  230,00
ACCOMPAGNATORE €  270,00
BAMBINI 0-3 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI
BAMBINI 3-8 ANNI NON COMPIUTI QUOTAZIONE SU RICHIESTA
SUPPLEMENTO SINGOLA (MAX 3 SINGOLE) €  30,00

Partenza garantita
con 42 partecipanti

Termine 
per le iscrizioni

giovedì
31/10/2019



PROGRAMMA

Sabato 7 Dicembre: Rimini – Klagenfurt (km 530) – Lago Worth 

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza ore 5.15 per Klagenfurt con arrivo previsto 

per il pranzo in ristorante alle ore 12.00. Al termine incontro con la guida, imbarco sul battello, navigazione sul 

lago Worth e visita ai paesi affacciati sul lago Worth. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

“Klagenfurt am Worthersee, di sera le vie 

della città si riempiono di adulti e bambini 

che si riuniscono per ritemprarsi con bevan-

de calde e piatti tipici carinziani. E per chi lo 

desiderasse, possibilità di fare un bel giro in 

carrozza.”

“Velden am Worthersee la città degli ange-

li. Tantissime le usanze tradizionali della città, 

come la benedizione delle corone dell’Avven-

to, la sfilata delle maschere Krampus, tradizio-

ne che la città ha addirittura dal ‘500 ed l’im-

mersione nel lago dell’albero di Natale. Tutto 

ciò, abbinato all’atmosfera natalizia, rende 

Velden una città unica e magica.” 



PROGRAMMA

CONDIZIONI DI VIAGGIO
*Pagamento: all’atto della prenotazione dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione (vedi termine ulti-
mo di prenotazione nel programma allegato).
Rinunce: al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare con un preavviso minimo di 5 giorni dalla 
partenza verranno addebitati € 40,00 a persona (bambini compresi); dopo tale termine, l’organizzatore si riser-
va di trattenere l’intera somma versata al momento dell’iscrizione. Il computo dei giorni si effettua conteggiando 
tutti i giorni lavorativi (sempre esclusi il sabato e i giorni festivi) escluso il giorno dell’annullamento ed incluso il 
giorno della partenza.
Sostituzione: Il partecipante rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona (sempre che ne dia comunica-
zione in tempo utile per le modifiche agli organizzatori), in caso di possibilità di sostituzione, al cliente rinuncia-
tario non verrà addebitata alcuna somma.
Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore: in caso di annullamento del viaggio da parte degli or-
ganizzatori, le quote versate verranno interamente rimborsate. I viaggi vengono realizzati in collaborazione con 
l’Agenzia Viaggi Rio Salto. Per info e dettagli visitare il sito www.bancamalatestiana.it o rivolgersi all’Agenzia 
Viaggi Rio Salto - Via Spinelli, 3 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541.932662 - gruppi@viaggiriosalto.it

Via Spinelli, 3 - Tel. 0541.932662
47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

www.viaggiriosalto.it 
gruppi@viaggiriosalto.it

Domenica 8 Dicembre: Klagenfurt – Lubiana (km 85) – Rimini (km 480)

Prima colazione in hotel e partenza per Lubiana, incontro con la guida e visita della città. 

Ore 12.30-13.00 pranzo in ristorante riservato ed al termine partenza per il rientro a Rimini.

“Lubiana, nel periodo dell’Avvento viene ricoperta di luminarie che con i loro colori riescono ad enfatizzare la bellezza 

della città, facendo assumere a tutto un aspetto particolarmente fiabesco.” 


