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 MERAVIGLIOSA            
CARINZIA 

tra castelli, natura,  

panorami mozzafiato e granati (la pietra della passione) 

29 giugno/1 luglio ’12 (3 giorni/2 notti) 

in pullman GT da Faenza  
 

1’ giorno – Partenza in pullman GT nella prima mattinata per il Lago MILLSTATT, denominato 

‘la perla della Carinzia’. E’ il secondo lago austriaco per dimensioni dopo il Wörthersee; lungo 

11,8 km e largo 1,8 km. situato a 588 m d’altitudine. Con i suoi 142 m di profondità non è solo il 

più profondo ma anche il più caldo lago balneare della Carinzia. Il Lago offre panorami 

mozzafiato e vedute sorprendenti. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a SEEBODEN ed 

incontro con la guida. Visita della cittadina con il castello signorile Burg Sommeregg (all’interno il 

Museo delle torture più grande d’Europa), con i suoi ampi parchi ed in particolare al  “Museo del 

Bonsai” con l’indiscutibile  fascino dei giardini giapponesi: tanti alberi bonsai esposti hanno oltre 

100 anni – incomparabili in qualità ed apparenza. Proseguimento per SPITTAL DRAU, cittadina 

storica non lontano dal lago. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2’ giorno – Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero in corso d’escursione. 

TURISTI Intera giornata in pullman con guida locale. In mattinata escursione a GMUND, città 

medioevale  denominata ‘la città degli artisti’, una delle città più pulsanti e belle dell’Austria. 

Possibilità di visita al castello che sovrasta la cittadina  Pranzo 

libero. Nel pomeriggio rientro a SPITTAL DRAU, visita guidata 

della cittadina e del castello di PORCIA, uno dei palazzi 

rinascimentali più sontuosi d’Europa. 

ESCURSIONISTI escursione con guida trekking di 5/6 ore 

(dislivello 400/500 mt) in partenza dalla cima del Goldeck (2.142 

mt) da cui si godono panorami mozzafiato su Alpi Carniche, Valle 

della Drava ed il Millstatterseee, toccando vari rifugi di malga con 

possibilità di gustare semplici e genuine specialità montanare. Si può anche scorgere la vetta del 

Grosseglockner (Funivia da Spittal non inclusa: suppl. circa 15 € andata/ritorno da prenotare 

almeno 20 giorni prima e da pagare in loco). 

3’ giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per MILLSTATT. 

TURISTI Mattino con guida locale. Visita di MILLSTATT,località più importante al lago dal 

punto di vista storico e culturale: il paesaggio di Millstatt è da un lato caratterizzato dalle “vecchie 

ville degli Asburgo” - costruite tra il 1875 ed il 1910 – e, dall’altro, dal convento benedettino del 

XI secolo con il noto affresco del giudizio universale ed il chiostro che risale al XII secolo. Nella 

tarda mattinata possibilità (facoltativo) di  giro in battello sul lago  (da prenotarsi almeno 20 

giorni prima della partenza–costo indicativo 10/12 €). 
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ESCURSIONISTI escursione con guida trekking di 3 ore (dislivello 400/500 mt) in partenza dal rifugio Lammersdorfer 

Hutte (mt. 1.644) lungo il sentiero delle genziane e dei granati raggiungendo quota mt. 2046 ed, ai più fortunati, puo’ 

capitare di trovare un granato. Pranzo libero. Proseguimento per RADENTHEIN e visita a Granatium sulle tracce di 

una gemma affascinante e misteriosa Un'esperienza fuori dal comune, che ruota attorno al Granato, la "Pietra 

dell'amore e della passione". Visita alla galleria del Granato con i suoi segreti e l'esperienza unica e irripetibile di 

vedere da vicino le venature del granato. Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata. 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 248,00 € (minimo 35 persone)  
Suppl. camera singola 40,00 €   (salvo disponibilità) 

 

 La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T.  

 Sistemazione in hotel 4 stelle a Spittal Drau in camere doppie con servizi 

 Trattamento di mezza pensione (prima colazione a buffet e cena) 

 Guida turistica di mezza giornata per la visita di Seeboden e Millstatt e di intera 
giornata per la visita di Gmund e Spittal Drau) 

 Guida trekking per escursione di 5/6 ore il 2’ giorno e di 3 ore il 3’ giorno 

 Pedaggio bus per il rifugio Lammersdorfer  

 Documentazione di viaggio 

 Assicurazione sanitaria 

 Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento (chiedere dettagli in merito) 
 

La quota non comprende: pranzi - bevande non specificate – ingressi a pagamento – percorsi in funivia – giri in battello – 

eventuali introduzioni di tasse di soggiorno e/o eventuali aumenti IVA - extra personali e facoltativi in genere – quanto 

non indicato alla voce ‘la quota comprende’ 

 

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni 

Carta d'identità valida per l'espatrio e non scaduta con validità originaria (senza timbri di proroga o fogli di 

proroga allegati). L'Agenzia Organizzatrice declina qualsiasi responsabilità in caso di mancata partenza o 

forzato rientro dovuto a dimenticanza o non regolarità del documento di espatrio.  

Per minorenni e cittadini non italiani: chiedere dettagli alle autorità competenti 

 

Prenotazioni entro il 23 aprile ‘12  (dopo tale termine solo salvo disponibilità) 

Acconto di 70 € - saldo 30 giorni prima della partenza 
 

Per informazioni e prenotazioni:  

UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925  
Martedì  e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23              

Antonio Graziani (Gigi) tel. 0546/663857 – cell. 338 2350607 

Franco Ferro  cell. 338 7119104 

Riccardo Tura tel. 0546/25317 – cell. 3494404667. 

 
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA  tel.0544/215



 
   


