
 
 

Mercatini di Natale in Carinzia: 

KLAGENFURT e VELDEN 
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Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi e agli orari convenuti. Partenza con pullman Gran Turismo 

alla volta di Klagenfurt graziosa e tranquilla capoluogo della Carinzia. All’arrivo tempo a disposizione 

per le visite individuali, si potrà ammirare la Neuer Platz, fiancheggiata da palazzi antichi e moderni, 

che sorge al centro del nucleo storico di Klagenfurt e la Alter Platz, la “piazza vecchia”, in realtà una 

lunga via di aspetto medievale, su cui si affaccia l’Altes Rathaus che conserva un bel portale 

rinascimentale e altri palazzi in stile barocco; la Domkirche St. Peter und Paul, cattedrale costruita dai 

protestanti alla fine ‘500 e la Stadtpfarrkirche St. Agyd. I mercatini di Natale di Klagenfurt sono i più 

importanti della Carinzia, sono concentrati in Neuer Platz, dove vengono proposti oggetti artigianali 

in legno, paglia, ceramica e prodotti della gastronomia austriaca ed ogni sorta di leccornia. Vengono 

inoltre intonati canti natalizi e gospel che crea un’atmosfera magica tra il profumo dei biscotti e dei 

dolci “Lebkuchen” appena sfornati che si mescola con l’aroma del vin brulé e con il profumo d’incenso. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Velden. L’Avvento di Velden incanta i visitatori con angeli 

e stelle sulla sponda invernale del Wörthersee. Qui gli aromi natalizi fra le romantiche bancarelle del 

mercatino, cariche di artigianato e di specialità regionali, inducono a trattenersi e ad ammirare lo 

spettacolo. Con il laboratorio degli angeli per i bimbi, il mercatino dell’artigianato, il battello 

dell’Avvento, il presepe vivente, la corona galleggiante dell’Avvento e il programma di concerti… nella 

“Città degli angeli” grandi e piccini s’immergono nell’atmosfera natalizia. Nel pomeriggio partenza per 

il viaggio di rientro verso le località di provenienza. Arrivo previsto in tarda serata. 

 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE – 45,00 € per persona 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo; Accompagnatore per tutta la durata del viaggio; Assicurazione 

sanitaria. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti, ingressi, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota 

comprende”. 
Organizzazione tecnica di Delizia Club Viaggi S.A.S Di Liani C & C - Atman Viaggi: Licenza Regione FriuliVeneziaGiulia nr.0499/2008.  

Polizza responsabilita’ civile nr.192942 Allianz Global Assistance – Fondo di garanzia 6006001059/T - Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.17 legge 38/2006: la legge punisce con la 

reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 
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