
 

 

GiubbiJet srl  Piazza San Jacopino 34/r  50144  Firenze 

P. Iva e C.F. 05384290481 - iscritta presso CCIAA Firenze N. REA: FI-542585 - Capitale Sociale Deliberato € 20.000,00 – Versato  € 20.000,00 
 Tel. 055.350.577 - 055 357.022 – 393 963.643.8 - Fax 055.366.807 - e-mail info@giubbijet.com   Pec giubbijet@pec.giubbijet.com 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

FIRENZE – T2 GUIDONI (PARCHEGGIO 

SCAMBIATORE) ORE 5,45 

FIRENZE – AREA DI SERVIZIO FIRENZE NORD 

AUTOSTRADA A 1 ORE 6,00 

 

Primo giorno: Villach 

Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in 

pullman per l’Austria. Arrivo a Villach. Tempo a 

disposizione per pranzo libero. Nel pomeriggio, 

visita con guida dell’affascinante cittadina, 

attraversata dal fiume Drava e dal suo affluente 

Gail. Punto di ritrovo comune è l’immensa piazza 

denominata Hauptplatz, dove si trovano moltissimi 

locali in cui fermarsi a bere o a spizzicare 

qualcosa. A breve distanza la chiesa di St Jakob, 

edificio religioso costruito intorno al XV secolo in 

stile gotico. Proseguimento per Klagenfurt. 

Sistemazione in hotel tre stelle semicentrale. Cena 

e pernottamento. 

 

Secondo giorno: Klagenfurt – Lago Wörther  

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in 

battello per la navigazione sul lago Wörther, il 

maggiore dei laghi della Carinzia. Arrivo al porto di 

Velden, cittadina conosciuta come la Montecarlo 

austriaca. Incontro con la guida e partenza per 

un’escursione intera giornata alla scoperta della 

Carizia. Visita del Museo dei Funghi, in località 

Treffen, vera e propria mecca per gli amanti dei 

funghi, unico nel suo genere in Austria e perfino in 

tutta Europa, in quanto conta il maggior numero di 

riproduzioni di funghi fedeli all’originale (ingresso 

incluso). A seguire, visita del “Mondo delle 

Bambole di Elli Riehl”: quasi 700 bambole di stoffa 

che raffigurano con una vitalità unica scene della 

vita di campagna e lavorativa, esposte nella stessa 

casa dove la famosa fabbricante di bambole Elli 

Riehl ha vissuto (ingresso incluso). Merenda tipica 

della Carinzia. Proseguimento per il lago di 

Millstatt. Millstatt, situato su una penisola, è la 

località più importante del lago dal punto di vista 

storico e culturale, caratterizzata dalle ville degli 

Asburgo e dal monastero benedettino in stile 

romanico (visita esterna). Rientro a Klagenfurt. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

Terzo giorno: Klagenfurt – Castello di 

Hochosterwitz 

Prima colazione in hotel. La mattina visita con 

guida di Klagenfurt, città capoluogo della Carinzia, 

che vanta una storia quasi millenaria. Nel centro 

storico si potranno ammirare la Fontana del Drago, 

il Landhaus, il Duomo, la Piazza Vecchia, sulla 

quale si affacciano i palazzi storici. Proseguimento 

per la visita del Castello di Hochosterwitz, uno dei 

più suggestivi castelli dell’austria, che si erge 

isolato su un colle (ingresso incluso). Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio 

di rientro. Sosta lungo il percorso per ristoro 

facoltativo. Arrivo previsto in serata. 
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