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Dal 07 al 09 Dicembre 2018 
3 Giorni – 2 notti 

Scenari da favola magici e suggestivi:  

Cittadine incantevoli e ricche di cultura dove si respira 

un clima spirituale, natalizio senza eguali nelle splendide Abbazie austriache  
 

Venerdì 07 Dicembre 2018: Mestre – St. Florian - Linz Austria  

Partenza alle ore 07.00 da Mestre Piazza Barche in pullman Gran Turismo.  
Pranzo in ristorante lungo il percorso.  Arrivo a St. Florian e visita guidata dell’Abbazia dei canonici 
agostiniani di St. Florian, uno dei più importanti monumenti barocchi in Austria. Ognuno dei 
meravigliosi ambienti dell'abbazia ha un proprio fascino particolare, e aiuta a comprendere le tradizioni 
dello stile di vita dei monaci. Trasferimento nei dintorni di Linz.Cena e pernottamento in hotel. 

Sabato 08 Dicembre 2018 – Kremsmunster- Steyr - Linz 

 Prima colazione in hotel. Trasferimento a Kremsmunster e visita guidata al Monastero.  Pranzo 
in ristorante. Trasferimento a Steyr e visita libera di questa cittadina medioevale austriaca con 
uno dei centri storici più belli d' Europa. Il suo centro caratterizzato da edifici di stili diversi e 
dai particolari tetti appuntiti, stretti uno accanto all' altro.   Cena e pernottamento in hotel. 

Domenica 09 Dicembre 2018 – Melk- Mestre  

Prima colazione in hotel. Partenza per Melk e visita 
all’abbazia benedettina, uno dei più famosi siti monastici del mondo. Venne fondata nel XII 
secolo in posizione dominante la città, su un affioramento roccioso a lato del fiume Danubio: un 
raro esempio di monastero benedettino attivo in modo continuo fin dalla sua fondazione.  
Pranzo in ristorante. Rientro a Mestre in serata  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 395,00 per persona in camera 

doppia  
(Base minima 30 persone paganti) 

 

QUOTA DI SUPPLEMENTO SINGOLA: € 90,00 per persona per l’intero periodo 

 
LA QUOTA COMPRENDE 
 Viaggio in Pullman GT, 

 Sistemazione in hotel a 4 stelle, in camere doppie con servizi privati, 
 Trattamento di pensione completa incluso acqua naturale e 1 bicchiere di vino 

 Visite guidate come da programma 
 Ingresso all’Abbazia si St. Florian, Monastero di Kremsmunster, Abbazia Melk 

 Assicurazione medico bagaglio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE  

 Supplemento singola, 
 Mance ed extra di carattere personale,  

 e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  
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