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MERCATINI DI NATALE

sabato 02 dicembre 2017

KLAGEI{FURT VELDEN VILLACO
awento in Carinzia , iI posto più bello dove pregustare iI Natale.

ore 06.00 Pafienza in pullman da Cervignano- StazioneAutocorriere con fermate a Udine

KLAGENTFURT A poche centinaia di metri, nella Domplatz, il Natale di una volta attende gli
ospiti al mercatino. Tra frittelle di mele, stelle di paglia e palle per l'albero di Natale in vetro
soffiato, si risveglia il ricordo di com'era il Nataie quando eravamo bambini. Qui davanti al Duomo
I'Alrrento è più silenzioso che in centro: i musicisti e le bancarelle di questo mercatino trasportano i
visitatori nel più autentico e caratteristico Natale carinziano. I profumi, i sapori e le

musiche qui sprigionano f incanto del'Natale antico", tramandato di generazione in generazione.

\aELDEN lL mercatino di Velden si tiene alf interno del famoso Casinò, qui i visitatori potranno

ammirare un albero di Natale in cristalli SWAROVSKI. Altra meraviglia sul lago, all"intemo di una

nave ancorata, viene allestito il mercatino artigianale dove gli artigiani locali mettono in mostra le

loro opere d'arte.

VILLACO Durante I'Alwento, Villach è una città immersa nella luce, piena di magia,
convivialità e sorprese! È proprio il fascino della luce che splende da migliaia di lampadine a incantare i

bambini e far luccicare di gioia anche i loro occhi. Nel centro storico di Villach, l'atmosfera romantica delle

piazze e die vicoli addobbati a festa esercita un'attrazione magnetica. llAwento nel centro di Villach, città

nella luce, risplende in tutta l'area dellAlpe-Adria, ed è una miscela profumata, sonora e scintillante di tutti
gli ingredienti necessari per rendere meraviglioso il periodo che precede il Natale.

QUOTA Dr PARTECIPAZIONE EURO € 40.00

iscrizioni e saldo al ricevimento del programma - prenotazione entro domenica 26 novembre 2017

PRANZO LIBERO

La quota comprende viaggio in pullman G.T.

INFORMAZIONI: allo 0431 34322 - SMS 335 1857568 in SEDE AUSER - via Caiu 1

Cervignano e presso i Circoli di AUSER Bassa Friulana.
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