
 

 

Ritrovo dei Signori Partecipanti e Soci Auser alle ore 06.30 presso Vostra Sede di 
ODERZO e PONTE DI PIAVE, sistemazione in pullman e partenza per l’Austria. In 
mattinata arrivo a KLAGENFURT, incontro con la guida ed inizio della visita guidata 

della città. Capitale della Corinzia, Klagenfurt è 
un’interessante città ricca d’attrattive turistiche, culturali e 
artistiche. Avremo l’occasione di ammirare i maggiori 
monumenti della città, con particolare riferimento al 
Duomo di SS. Pietro e Paolo, al Municipio, alla Chiesa dei 
Benedettini, alla Chiesa del Santo Spirito.  
Al termine della visita pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio avrete la possibilità di fare un GIRO IN BATTELLO sul Lago di 
Wörth che Vi consentirà di assaporare il magnifico panorama del 
lago sullo sfondo del celebre Castello. Il Wörthersee, infatti, è il 
Lago più grande di tutta la Corinzia ed uno dei più caldi, fattori 
che lo rendono una delle mete preferite in tutta l’Austria. Arrivo a 
VELDEN e passeggiata panoramica lungo le rive del lago, 
attraverso le viuzze di una delle più belle cittadine della regione. 
Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo 
previsto in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE    MINIMO 50 PAGANTI    € 70,00  
QUOTA INDIVIDUALE    MINIMO 40 PAGANTI    € 75,00  

LA QUOTA COMPRENDE:  
* Viaggio in pullman Gran Turismo;  
* Pedaggi autostradali;  
* Pranzo in ristorante con menù di qualità (non turistico); 
* Bevande incluse (una bibita a persona a scelta tra una bitta, una coca-cola, ecc.);  
* Intera giornata visita guidata della città di Klagenfurt e di Velden;  
* Escursione in battello sul Lago di Worth (€ 15,00 circa); 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
* Tutto ciò non indicato nella quota comprende. 
 

 

Per informazioni e iscrizioni: SIG. ACHILLE CELL. 338.5725132 - AUSER UNIVERSITA’ 
POPOLARE DI ODERZO APS 

SIG.RA MARIUCCIA CELL. 346.8750856 - AUSER UNIVERSITA’ POPOLARE DI ODERZO APS 
ISCRIZIONI ENTRO IL 16 MARZO o fino ad esaurimento dei posti 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE 
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106 

www.livaldemarchi.it - e.mail: lival.vacanze@libero.it 
LICENZA N° 2503 DEL 01/03/89 CCVR N° 15248 POLIZZA ASSICURATIVA MILANO N° 100797128 

 

 

 
 
 
 
 

 
1 GIORNO / PULLMAN GRAN TURISMO 

PERIODO: SABATO 18 APRILE 2020 


