ASSOCIAZIONE CULTURALE LEONARDO
Robecco d’Oglio (Cr)
Con il patrocinio del Comune di Robecco d’Oglio
promuove il viaggio di

AUSTRIA e SLOVENIA
Abbazia di Stams – Innsbruck – Salisburgo
Klagenfurt - Bled - Lubiana

25-26-27-28 aprile 2019

PROGRAMMA
1° giorno: 25 aprile giovedì ROBECCO – INNSBRUCK – STAMS – SALISBURGO
Partenza in bus gran turismo dal piazzale della Chiesa e arrivo a Innsbruck. Tempo libero, pranzo libero e visita libera ala città. Nel pomeriggio vista guidata all’abbazia di Stams a 30km dal capoluogo tirolese.
Trasferimento a Salisburgo. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: 26 aprile venerdì SALISBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida del capoluogo del Salisburghese, il cui centro
storico è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità . Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione, possibilità di salita a piedi alla Fortezza Hohensalzburg (o con la Funicolare a pagamento). centro Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° giorno: 27 aprile sabato SALISBURGO/KLAGENFURT/LAGO DI BLED/LUBIANA
Prima colazione in hotel e partenza per Klagenfurt capoluogo della Carinzia, la regione più meridionale dell’Austria Proseguimento per la Slovenia e rrivo a Bled situata sull'omonimo lago e pranzo libero. Visita al centro
storico. Proseguimento per Lubiana, sistemazione in albergo cena e pernottamento.
4° giorno 28 aprile domenica LUBIANA – ROBECCO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida di Lubiana . Pranzo libero e inizio del viaggio di ritorno
con arrivo in tarda serata.
La quota individuale di partecipazione comprende:
tour in pullman
hotel 3 stelle a Salisburgo e 4 stelle a Lubiana in camere doppie con bagno privato
trattamento di mezza pensione con menù 3 portate; cene a Salisburgo in ristorante convenzionato esterno
all'hotel -pranzi liberi
visite guidate come da programma
guida abbazia di Stams
ingresso abbazia di Stams
assicurazione medico-bagaglio
La quota individuale di partecipazione non comprende:
mance
ingressi: castello di Bled, Fortezza Hohensalzburg a Salisburgo e ogni altro eventuale
pranzi
bevande ai pasti,
extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “la quota individuale di partecipazione comprende”
tasse di soggiorno € 1,65 a notte per persona Salisburgo € 3,50 a notte per persona a Lubiana

€ 490.00
(per i soci possessori di tessera ordinaria)

Iscrizioni ogni sabato mattina in biblioteca dalle ore 10:00 alle ore 12:00
sino al 16 febbraio versando un acconto di € 150.00
Info (non prenotazioni): 340.2143104
associazione@assoleonardo.it
www.assoleonardo.it

