
    

 
 

ATLI AUSER Insieme di Pordenone    
 

organizza a favore dei propri soci una gita ai  MERCATINI DI NATALE di 
 

KLAGENFURT 
 

domenica 2 dicembre 2018  
Quota individuale di partecipazione :  euro  57,00  min 40 partecipanti 

 

Partenza in pullman da Pordenone –via San Valentino , 30 (sede cgil-cisl) alle ore 6.30 Sosta lungo il percorso. 
Arrivo a Klagenfurt  per le ore 10.00 circa, incontro con la guida e visita della città  
Neuer Platz, la piazza nuova, fiancheggiata da palazzi antichi e moderni, ombreggiata da grandi platani ed 
ornata al centro dal Lindwurm, la fontana del drago, simbolo della città.  
Sempre sulla piazza, il municipio, Neues Rathaus e poi incontriamo la piazza vecchia, Alter Platz, in realtà 
una lunga via del centro storico che conserva l'impronta medievale.  
Poco distante si trova il Landhaus, il palazzo del governo regionale, un edificio a ferro di cavallo intorno a una 
corte, con due slanciate torri dalla copertura barocca, tipica della Carinzia. All'interno si può visitare la 
grande sala Wappensaal, ornata di affreschi che narrano la storia della Carinzia e da 665 stemmi di famiglie 
nobili. 
Chiesa di S. Egidio, rifatta nel 1692, con un'alta torre (92 m) sulla facciata.  
La torre in passato era un punto di osservazione eccezionale su tutti i dintorni della città, e molto spesso, 
quando si avvistava l'arrivo di un nemico, come ad esempio l'esercito turco, veniva lanciato l'allarme e una serie 
di fuochi si accendevano sulle cime delle montagne, in modo da avvisare le popolazioni, anche nelle vallate più 
distanti, dell'imminente pericolo. 
 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato ai mercatini; Belle e ricche di luci natalizie sono le 
bancarelle dei Mercatini di Natale di Klagenfurt, che attendono i visitatori con tutti 
i manufatti austriaci. Oltre 60 manifestazioni collaterali al grande Mercatino di Natale che si svolge 
nella Neuer Platz – tra le quali la più grande sfilata di krampus di tutta l’Austria – attirano anno dopo 
anno visitatori da ogni dove nello storico capoluogo della Carinzia, famoso per le sue tradizioni e per gli 
usi e costumi popolari. 
 

Partenza alle ore 17.30 per il rientro alle proprie località di provenienza. 
La quota comprende: 
Pullman gt - Visita guidata alla mattina di KLAGENFURT – Pranzo in ristorante con il seguente menù: 
antipasto di salumi - Brodo di manzo con frittatine - Wienerschnitzel con patate -   dolce : strudel di mele - 1 
birra piccola 0,3 – pane e acqua in caraffa. 
 Assicurazione rct UNIPOL SAI.  
 
La quota non comprende: 
Ingressi  - Mance - Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne "La quota comprende". 
 

                   
 

  prenotazioni  presso:  
ATLI AUSER Insieme di Pordenone 

Via San Valentino 30 - Pordenone  - tel. 0434  545154  
entro il 18 ottobre 2018 

org tecnica: Atli Auser Insieme di Pordenone  s.i.p Pn  31/08/2018  – via San Valentino, 30   -   
riservato ai soci 


