I VIAGGI DEL COCCHIERE in collaborazione al CURATORIUM CIMBRICUM propone . . .

I Meravigliosi Borghi dell’Austria:
Lienz – Mauthen – Timau – Sauris
Dal 30 Aprile al 1 Maggio 2017
Programma
Domenica 30.04.2017

VERONA – LIENZ - MAUTHEN

Partenza ore 06.00 da Verona Est e proseguimento via autostrada Brennero - Lienz con arrivo in tarda
mattinata. Incontro con guida locale e visita della cittadina definita la città del sole. Paese molto elegante, ad
ogni angolo si può incontrare sia la storia, sia un presente pieno di vita. Verso mezzogiorno pranzo al sacco.
Pomeriggio trasferimento a Mauthen. Visita guidata del museo della prima guerra mondiale. In serata arrivo in
hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento.

Lunedì 01.05.2017

MAUTHEN – TIMAU – SAURIS - VERONA

Colazione in hotel e trasferimento a Timau. Visita del centro storico con la chiesa dei Cosacchi e l’Ossario,
costruito nel 1936 per volontà di don Titta Bulfon, che spinse per la riconversione di un antico edificio religioso
a luogo per la raccolta delle spoglie sparse nei piccoli cimiteri di guerra della Carnia. Verso mezzogiorno
trasferimento a Sauris. Pranzo in ristorante. Primo pomeriggio visita del centro storico di Sauris (in dialetto
tedesco “Zahre”) il paese più “alto” della Carnia. Il panorama è mozzafiato, il lago di fondovalle e le cime che la
circondano disegnano un panorama davvero suggestivo in ogni stagione. Secondo la leggenda, la comunità di
Sauris fu fondata da due soldati tedeschi che, stanchi della guerra, si rifugiarono in questa valle isolata. Tardo
pomeriggio ritrovo al pullman. Inizio del viaggio di ritorno con rientro ai luoghi di partenza in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 190,00
Comprende:
- Viaggio in Pullman G.T.
- Sistemazione in hotel 3*sup./4* a Mauthen o dintorni
- Pasti come da programma
- Servizio guida come da programma
- Ingresso al Museo Mauthen
- Colazione e pranzo (1°giorno) di viaggio
Non comprende:
- Supplemento camera singola: € 30,00
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
Sig. EZIO BONOMI
Sig. VITO MASSALONGO

Tel. 045 – 7848093
Cell. 340 192 6309

All’iscrizione si richiede acconto di € 100,°° entro il 31.01.2016 + fotocopia della carta d’identità e codice
fiscale!
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