
Dal 21 al 23 Dicembre 2018
1°giorno Mestre – Villach – Steyr
Partenza per lin pullman GT da Mestre Piazzale S. Lorenzo Giustiniani alle ore 08:00  per l'Austria.
Sosta a Villach, pranzo in ristorante, la città è conosciuta coma la ”Roccaforte dei Matti” per le molte
occasioni  festaiole che offre e a cui i suoi cittadini partecipano con gioiosa soddisfazione visita libera ai
mercatini di Natale. Steyr arrivo in serata sistemazione in hotel (Steyr o limitrofi), Cena e pernottamento.

2°giorno Steyr
Prima colazione in hotel .Mattinata dedicata alla visita guidata di STEYR, suggestiva millenaria città
capoluogo dell’area mineraria dell’ Enns che conserva notevoli esempi di architettura medievale tra cui il
suo emblema la casa di Bummerl, il Castello Lamberg si vanta di una delle più belle piazze europee, in
cui si avvicendano armonicamente lo stile gotico, rinascimentale, barocco e rococò è evidente la sua
vocazione di  città romantica ma è famosa come città del Natale si potranno ammirare i celebri presepi,
che sono allestiti sia all'aperto sia all'interno dei principali luoghi pubblici, alcuni storici come quello di
Pottmesser uno dei più grandi al mondo,  pranzo, pomeriggio dedicato alla visita libera ai suggestivi
mercatini di Natale e ad approfondimenti individuali. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3°giorno Steyr - Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione per un fantastico viaggio in treno a vapore sulla più
vecchia rotaia a scartamento ridotto di tutta l'Austria con la Steyrtal-Museumsbahn, la ferrovia museo
della valle dello Steyr. Il tratto lungo 17 km collega la città romantica di Steyr con le località Grunburg e
Steinbach/Steyr. Passa attraverso un meraviglioso paesaggio di boschi e foreste longo lo Steyr, uno dei
fiumi più puliti dell'Austria. Le locomotive ed i vagoni sono stati restaurati con un grande amore per i
particolari, in modo tale che non si noti affatto che il trtenjo è in funzione da più di 100 anni. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro.

Per motivi tecnici l’ordine delle visite può essere variato

QUOTA PARTECIPAZIONE INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI*
Soci effettivi € 308 Presso  Segreteria OCRAL
Soci aggregati € 320 tel.041 9657826 fax 041 9657369 Email: ocral@ulss12.ve.it

Suppl.to Singola € 120 Orario apertura: dalle
09.00 alle 12.00 lun-Mart-Merc-Ven

dalle 14:30 alle 17:30 Gio

N.B. Le iscrizioni sono confermate dopo il Numero minimo:    35
partecipanti

versamento dell’acconto pari a € 200. Numero massimo: 50 partecipanti
Saldo  entro il 21 Novembre 2018 Termine iscrizione: 08 Novembre 2018



*RESPONSABILI ORGANIZZATIVI:  Bassetto 339 4965250 – Bellin 347 7796567 -
Scaggiante 334 3425279

La quota comprende
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in hotel 3 o 4 stelle in camere doppie con servizi
privati - Trattamento di pensione  completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo - visita
guidata come da programma - Assicurazione medico non stop

La quota non comprende
Ingressi - -Bevande ai pasti - Mance - Extra a carattere personale - Quanto non specificato nella
quota comprende

OT ETLIVIAGGI Srl Venezia - Mestre
contratto di viaggio allegato  di cui si prega prendere visione  prima dell’adesione  reperibile e
consultabile  presso OCRAL ULSS 12 e sul sito www.etliviaggi.com Polizza contro penalità di
annullamento consigliata Globy Giallo reperibile e consultabile  presso i nostri uffici o al sito
http://globy.allianzassistance.it/presentazione_globy/globy_giallo.asp Fascicolo Informativo Globy Giallo

ESTRATTO DEL CONTRATTO DI VIAGGIO ETLIVIAGGI  RELATIVO IL RECESSO DA PARTE DEL PARTECIPANTE
10. RECESSO DEL TURISTA
In caso di un pacchetto organizzato da Etliviaggi Srl l'organizzatore addebiterà a titolo di risarcimento dei danni, salvo
maggiori spese d'annullamento o per l'intero costo dei servizi che non potessero essere disdetti
-10% della quota di partecipazione  sino a 30 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
-25% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
-50% della quota di partecipazione  sino a 11 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
-75% della quota di partecipazione  sino a 3 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi.
Nessun rimborso dopo tale termine a chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio.

Mestre 22.10.2018   Prot. Nr. 54


