
                 

 

 

 

 

 

 

 

DAL 13 AL 17 DICEMBRE 

MER 13          PALERMO/ CITTADELLA/ TARVISIO 
Ore 09.00 Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino, incontro con accompagnatore 
presso area voli RYANAIR disbrigo delle formalità di imbarco e partenza ore 10,45 per TREVISO. Arrivo 
previsto alle ore 12,25. Sistemazione dei bagagli in pullman GT e partenza per visita guidata di 
CITTADELLA. Una splendida città murata di origine medioevale risalente al 1220, un piccolo borgo che 
del passato conserva la fierezza e la suggestione. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo a Tarvisio, 
Hotel Edelhof**** sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

GIO 14            LUBIANA 
Colazione e partenza per la visita guidata di LUBIANA, conosciuta come la più piccola capitale d’Europa 
è una città intrisa di leggende, storia e tradizioni, che nulla ha da temere alle più blasonate città per 
quel che riguarda fascino e cultura. Il tradizionale mercatino di Natale di Lubiana si svolge a Breg nel 
centro storico cittadino ogni dicembre e caratterizza il periodo che va dalla Vigilia di Natale all’Anno 
Nuovo, diventando così il centro della vita sociale della città. Il mercatino, vicino al quale quasi tutti i 
giorni si susseguono manifestazioni festive, è famoso per la sua atmosfera vivace e gioiosa con le casette 
verdi addobbate a festa che vendono prodotti tradizionali selezionati, adatti per i regali di fine anno. Le 
casette e gli stand con offerta gastronomica che propongono vin brulé, tè caldo, liquori, una gamma di 
salsicce, piatti preparati alla griglia ed una vasta selezione di prodotti dell’artigianato locale e artistico 
nonché di bontà slovene, come distillati e dolci. Pranzo libero. Tempo a disposizione per approfondimenti 
personali. Rientro in hotel cena e pernottamento. 

VEN 15            SALISBURGO 
Prima colazione, partenza per visita dell’incantevole Salisburgo. Visita del centro che è un vero e proprio 
gioiello barocco con il suo elegantissimo Duomo e palazzi sfarzosi, belle piazze e la famosa via pedonale 
dalle particolari insegne in ferro battuto. Sulla sommità della città potremo scorgere la Festung 
Hohensalzburg, la Fortezza di Salisburgo, raggiungibile a piedi o con la funicolare. Inoltre da qui si gode 
uno dei panorami più belli sulla città. Pranzo libero e tempo a disposizione per visita del mercatino di 
Natale. Salisburgo, la meravigliosa città che nel periodo dell'Avvento diventa il luogo perfetto per 
immergersi nell'atmosfera natalizia. Tra una visita ai tanti monumenti che la contraddistinguono, 
questo è il momento giusto per visitare il mercato di Gesù Bambino, che si tiene proprio nel centro città, 
nelle piazze del Duomo e della Residenza. E' il più grande e più antico di Salisburgo: le sue origini 
risalgono al lontano 1491, quando era ancora un mercato delle pulci. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
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SAB 16  PYRAMIDENKOGEL/KLAGENFURT 
Prima colazione in hotel e partenza per visita della Pyramidenkogel, la torre in legno più alta d’Europa, 
dalla torre si gode una vista stupefacente dalle maestose vette degli Alti Tauri a nord fino alla catena 
delle Caravanche a sud e ai monti che segnano il confine con l'Italia e la Slovenia. In ogni direzione, in 
mezzo ai monti si vede brillare l'azzurro dei numerosi laghi carinziani dalle acque pulitissime e di qualità 
potabile. Tre piattaforme, di cui la più alta si trova a 71 metri da terra, garantiscono una vista 
mozzafiato Proseguimento per Klagenfurt capitale della Carinzia e orgoglio della regione austriaca. La 
città ha vinto tre volte il prestigioso “Europa Nostra Diplom” riconoscimento che viene conferito a quelle 
città che meglio conservano il loro patrimonio architettonico-naturale-paesaggistico. Pranzo libero. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

DOM 17          KRANJSKA GORA/TREVISO/PALERMO 

Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli in pullman, partenza per breve visita 
dell’incantevole cittadina di KRANJSKA GORA capitale dello sci e del salto con gli sci dal 1984. La 
stazione di Kranisca Gora rannicchiata nella magnifica valle della Sava Dolika ai piedi delle Alpi Giulie, 
ci regala splendidi panorami mozzafiato. Proseguimento per “Noventa di Piave Designer Outlet”, che 
rappresenta la catena McArthurGlien nell’area del nord est, essendo l’unico Village in Veneto e uno dei 
più importanti. I visitatori dell’Outlet hanno l’opportunità di risparmiare tutto l’anno, con riduzioni dal 
35% al 70% sui prezzi delle grandi marche di abbigliamento e non solo. La cura dei dettagli rende 
l’Outlet un piccolo gioiello di architettura, ricco di mosaici, affreschi e scorci ispirati ai palazzi storici 
Veneziani e Trevigiani. Pranzo libero nei numerosi punti di ristoro del Village. Nel pomeriggio partenza 
per aeroporto di Treviso, disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza con volo Ryan Air alle ore 22.20 
per Palermo. Arrivo previsto alle ore 23.59. Fine dei Ns servizi. 
 

 
 
 

 

 

 

 

                  

                                                                                             

 

 

 

 

 

Gli orari indicati sono quelli forniti dalle compagnie aeree al momento della stampa del catalogo, quindi soggetti a riconferma. Il programma può 

subire variazioni dovute a ragioni legate ad esigenze operative, o ad esempio condizioni metereologiche avverse 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  
* Volo A/R da Palermo sulla base dell’operativo voli  
* Pullman G.T per tutta la durata del tour   
* Sistemazione in hotel 3 stelle  
*  Pasti come da programma con acqua in caraffa e 1 

calice di vino o 1 bibita  
* Escursioni e visite guidate, come da programma  
* Accompagnatore per tutta la durata del tour  
*Assicurazione medico-bagaglio 
* Tassa di soggiorno 
* 1 bagaglio a mano del peso di kg.10 (55x40x20 cm)* + 1 
borsetta (35x20x20)* 
*La politica di Ryan Air riguardo ai bagagli cambierà dal 1 
Novembre, per maggiori informazioni in merito ai bagagli 
si prego di contattare la Vs agenzia o il sito Ryan Air a 
partire da 1 Novembre. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

* Tasse aeroportuali € 30,00 
*  Ticket ingressi ove richiesti  
* Mance ed extra di carattere personale  
*Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota  
  comprende”.  
   
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Supplemento singola € 100,00 
Riduzione bambini 3/10 anni – € 60,00  
 

QUOTA INDIVIDUALE  

€ 598,00  
QUOTA RISERVATA AI SOCI CRAL 


