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CAPODANNO  IN CARINZIA 

(AUSTRIA) 

Dal 29 dicembre 2022 all'1 gennaio 2023 

 
Il Cral in collaborazione con Keyes Tours organizza:  
 

CARINZIA - La regione dei laghi più a sud dell'Austria al confine con Italia e Slovenia 
 
Riporto quanto sottolineato da Sabina Krisman titolare del tour operator Keyes Tours.  
“Avrò il piacere di accompagnarVi personalmente durante l'intera durata del Vs. viaggio in Austria 
nella regione della Carinzia. Vorrò trasmetterVi tutto il mio entusiasmo nello scoprire insieme a Voi 
un territorio pieno di antiche tradizioni storiche, bellezze naturali e gustare con Voi i piatti tipici della 
cucina austriaca. Sono molto legata a questo territorio, perchè ci abito sin da bambina. 
Ed per questo motivo, che vorrei insieme a Voi iniziare il nostro viaggio proprio dalla mia città 
Arnoldstein. 
 
PROGRAMMA:  
1 giorno Giovedì 29 dicembre 2022:  
 
Ore 8.45 partenza davanti cinema Alcione Via Verdi; 
Ore 9.00 partenza stadio Palazzo Masprone. 
Partiremo con il bus da Verona e andremo con la guida a visitare Arnoldstein conosciuto 
come città dei 3 confini (Italia, Slovenia, Austria). 
Pranzo libero . Arrivo nel pomeriggio a Villach. Sistemazione in 
hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
HOTEL 3***plus Altstadthotel Kramer Villach 
Situato in una posizione tranquilla nel centro storico di Villach,. 
Il tradizionale hotel offre un'area benessere con sauna, le 
camere dispongono di scrivania, TV a schermo piatto con 
canali via cavo e bagno con asciugacapelli. 
Il ristorante Stadtwirt serve specialità della Carinzia e piatti 
austriaci e friulani. È caratterizzato da una terrazza coperta. Al mattino vi attende una ricca 
colazione a buffet con prodotti provenienti da aziende agricole regionali. 
 
 



 
2 giorno Venerdì 30 dicembre 2022:Dopo la colazione partiremo 
con il bus per la visita guidata della città di Klagenfurt e dei tipici 
mercatini di Natale. Nel pomeriggio andremo al lago di Worth e 
giro in battello.( In caso di impossibilità per maltempo o  motivi 
tecnici visiteremo in alternativa il Minimundus a Klagenfurt). 
Visiteremo poi la Torre Campanaria sul Pyramidenkogel 
inaugurata nel 2013, che con i suoi 100 mt. di  altezza, è la torre 
di osservazione in legno più alta del mondo. 
Dopo la colazione partiremo con il bus per la visita guidata della città di Klagenfurt e dei tipici 
mercatini di Natale. Nel pomeriggio andremo al lago di Worth e giro in battello.( In caso di 
impossibilità per maltempo o  motivi tecnici visiteremo in alternativa il Minimundus a Klagenfurt). 
Visiteremo poi la Torre Campanaria sul Pyramidenkogel inaugurata nel 2013, che con i suoi 100 
mt. di  altezza, è la torre di osservazione in legno più alta del mondo. 
Pranzo libero 
 
3 giorno Sabato 31 dicembre 2022 
 
Dopo la colazione andremo a scoprire e conoscere, con la guida 
, la città di Villach. Non mancherà la pausa in una pasticceria per 
gustare la tipica torta Sacher. Quindi rientreremo in Hotel e ci 
prepareremo per il cenone di capodanno. 
Quindi rientreremo in Hotel e ci prepareremo per il cenone di 
capodanno. 
Pranzo libero  
Alla sera andremo in tipico ristorante Gasthaus per il cenone di 
S. Silvestro. gustando piatti tradizionali della cucina austriaca come : Wienerschnitzel, stinco di 
maiale, gnocchi di ricotta,  selvaggina, strudel, Kaiserschmarrn ecc. 
Saranno proposti menu di carne e menu per vegetariani. 
 
Ore 23.30  in centro a Villach per il brindisi di mezzanotte in piazza, con vin brulè e fuochi 
d'artificio. 
 
4 Giorno Domenica 1 gennaio 2023: 
Dopo la colazione  Check out Hotel 
- Saluti finali e fine dei servizi 
- Ore 12.00 Partenza con soste lungo il tragitto e arrivo previsto a Verona ore 16,30/17.00 

 
QUOTA INDIVIDUALE in camera doppia       € 405,00 
QUOTA INDIVIDUALE in camera tripla        €  385,00 
QUOTA  in camera singola a         €  435,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
- Sistemazione in camere con servizi privati, TV, riscaldamento  presso Hotel Altstadthotel Kramer 
Villach 3*** plus; 
- Riassetto delle camere, igienizzazione dei servizi giornaliera 
- Fornitura di asciugamani piccoli e medi con cambio giornaliero 
- Ristorazione con servizio al tavolo in mezza pensione (colazione continentale e cena alla carte 
con scelta 
del menu, acqua e/o soft drink) 
- Gita ad Arnoldstein con guida 
- Gita a Klagenfurt con guida 
- Gita al Lago di Wòrth 
- Ingresso alla Torre Panoramica 
- Gita a Villach con guida 
- Giro in battello OPPURE ingresso al Minimundus 
- Cenone di S. Silvestro con menu dedicato di carne o vegetariano - 1 drink alcolico (birra o vino) e 



acqua 
- Pullman Granturismo per transfer Verona-Villach-Verona (min. 40 persone) 
- Pullman a disposizione per tutte le gite incluse nel programma in loco 
- Tasse, autostrada, vignetta autostradale in Austria, autista 
- Assistenza medico-sanitaria, infortuni, perdita bagaglio inclusa di polizza annullamento viaggio 
- Assistenza Sig.ra Sabina Krisman della Keyes Tours con reperibilità 24/24 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
Bevande extra ai pasti (vino, bibite, caffè, vin brulè, etc.) 
Pasti extra (pranzi, pasticceria, pietanze fuori menu); 
Quanto altro non riportato sotto la voce “Servizi inclusi” 
 
ISCRIZIONI: Le iscrizioni devono essere fatte tramite il sito www.cralcomuneverona.it nell'area 
Turismo compilando il modulo di iscrizione  o direttamente in segreteria negli orari di apertura al 
pubblico (martedì 9.00/13.00 e mercoledì 15.00/17.00 o telefonando alla segreteria 045,8077492 
per fissare appuntamento in altre giornate.  
- Da lunedì 3 ottobre 2022 per i Soci Cral  
- da lunedì 10 ottobre 2022 per i Soci Fitel,  
fino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque non oltre Lunedì 31 ottobre 2022. 

Al raggiungimento del numero minimo di 40 partecipanti, dopo conferma di realizzazione 

dell'iniziativa, verrà comunicato iban su cui versare, con bonifico bancario, acconto di euro 

200,00 entro il 4/11/22 e il saldo entro il 30/11/2022. 

 

COVID: si seguiranno le normative di legge in vigore nei giorni della nostra iniziativa. 
 
 
L’organizzatrice  Bortolazzi Miriam 
 
 
NOTE: 
 
ARNOLDSTEIN 
Arnoldstein si trova tra le Alpi Giulie e le Caravanche. Nei suoi pressi vi è il monte Forno dove 
passa la triplice frontiera (in tedesco Dreiländereck), ovvero il luogo in cui si incontrano i confini di 
Stato di Austria, Italia e Slovenia. L'area dove sorge Arnoldstein era già abitata nell'antichità; in 
epoca romana si trovava una strada che collegava Aquileia a Viruno (nei pressi di Klagenfurt am 
Wörthersee). Il nome deriverebbe da un presunto fondatore del monastero fortificato, il cavaliere 
Arnold. 
 
VILLACH 
Villach (Villaco, in italiano) è una graziosa cittadina dalle molteplici opportunità, vanta splendide 
piste da sci e terme antichissime. 
E un parco naturale fiabesco, una romantica pista da pattinaggio sul ghiaccio ed una divertente per 
lo slittino. Una delle pasticcerie più rinomate d’Austria, i mercatini di Natale ed altre escursioni 
originali. Dalla pista di fondo nel Giardino Botanico alla crociera sui laghi, sino alla visita del 
Giardino degli Agrumi. 
L'imperatrice Maria Teresa d'Austria nel 1759 acquistò per la somma di 1 milione di fiorini la città e 
tutte le proprietà carinziane della diocesi, annettendole alla Casa d'Austria. Durante la prima 
guerra mondiale la città si ritrovò nelle immediate retrovie del fronte e fu sede del comando della 
10a armata austriaca. Al termine del conflitto una sezione del suo distretto – la Val Canale con il 
centro di Tarvisio – fu ceduta all'Italia mentre il suo territorio fu rivendicato dal neo-costituito Regno 
dei Serbi, Croati e Sloveni.   
 
KLAGENFURT 



Klagenfurt si sviluppò attorno all'attuale Alter Platz e ottenne i diritti civici nel 1252. Nei secoli 
successivi la città fu devastata da incendi, terremoti, invasioni di cavallette e dalla Guerra dei 
contadini. Nel 1514 un incendio distrusse quasi completamente la città e l'imperatore Massimiliano 
I, non avendo denaro per ricostruirla, la donò all'Assemblea Regionale, caso unico nella storia 
dell'Impero. 
Monumenti e luoghi d'interesse: 
Alter Platz. La "piazza Vecchia" è effettivamente una larga e lunga via pedonale, chiusa da bei 
palazzi antichi fra cui il Rathaus, municipio del XVII secolo, dal cortile a portici rinascimentale. Al 
centro s'innalza la Dreifaltigkeitssäule, "colonna della Trinità", risalente al 1683; alla sommità 
presenta una mezzaluna dorata simbolo della vittoria sui turchi. 
Lindwurm-brunnen. La "fontana del drago" rappresentante il leggendario drago che avrebbe 
occupato il luogo su cui poi sorse la città. Sembra originato da ritrovamento di ossa di dinosauro. 
Una leggenda dice che il drago agiterà la coda al passaggio di una ragazza onesta. 
Landhaus, antico palazzo del governo regionale, esempio di architettura rinascimentale in Austria. 
Duomo di Klagenfurt, grande chiesa barocca sorta come parrocchiale protestante e poi trasformata 
dai gesuiti a partire dal 1604. Presenta un interno dalla sontuosa decorazione barocca di stucchi e 
affreschi. 
 
MINIMUNDUS 
Minimundus è una delle mete turistiche più amate e note della Carinzia. 
La storia del microcosmo sul Wörthersee ha inizio negli anni Cinquanta con il sogno di riunire i 
monumenti più prestigiosi del mondo in un unico luogo. All’epoca il parco, denominato 
«Minieuropa», vantava 20 modelli. 
Col passar del tempo la superficie si accrebbe fino agli attuali 26.000 m2 arricchendosi di numerosi 
edifici originari di ogni dove. Dopo il recente rifacimento generale, dalla primavera 2016 
Minimundus è più splendido che mai. Grazie al nuovo padiglione coperto e all’interessante 
programma di eventi musicali e culinari, il complesso è oggi un’attrazione per adulti e famiglie. A 
girare il mondo ci vuole poco: vieni a conoscere più di 160 modelli dei più begli edifici da quasi 50 
paesi del mondo! Le riproduzioni degli edifici, in scala 1:25, sono state curate fin nel minimo 
dettaglio basandosi sui progetti originali e facendo uso di materiali autentici quali marmo, arenaria 
e basalto lavico. In nessun altro luogo potrai vedere le meraviglie della Terra tutte insieme e in un 
sol giorno. 
Il giro del mondo in un solo giorno I modelli di edifici famosi, treni, ponti e navi, invitano a fare un 
viaggio attraverso il mondo in miniatura che, grazie alla vivida presentazione del complesso, si 
trasforma presto in un’autentica avventura. 
La torre Eiffel di Parigi è a pochi passi dalla Statua della Libertà di New York, il Taj Mahal non dista 
che un tiro di schioppo dal teatro dell’opera di Sydney. E mentre la ruota gigante di Vienna si rigira, 
ti ritrovi senza accorgertene a mangiare un gelato davanti alla Basilica di San Pietro. 
 
 


