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Programma di viaggio: 

1° giorno Sabato 26 Novembre                             Faenza – Lienz - hotel 

NAVETTA ore 04.40 da Cesena Nord (parcheggio Unaway) - Ore 05.00 da Forlì (Casello 

Autostrada Chiosco Piadina). Ritrovo dei partecipanti a Faenza in Piazzale Pancrazi e 

partenza ore 05.30. Ritrovo Ore 05.40 a Castel Bolognese (davanti al Consorzio 

Agrario), ore 06.00 a Imola (parcheggio Rirò), ore 06.15 a Bologna San Lazzaro 

(Parcheggio Eurospin via Caduti di Sabbiuno – zona via Caselle) e partenza in pullman 

granturismo per Lienz. Soste lungo il percorso e arrivo ore 11.30 circa a Lienz. Tempo e 

pranzo libero. Nel periodo prenatalizio la piazza principale e il Liebburg, il palazzo comunale 

di Lienz, diventano "Mercatino di Natale": casette decorate artisticamente, migliaia di luci, piccoli 

falò all'aperto, il profumo di panpepato, frittelle tradizionali, vin brulé e tè caldo accompagnati 

da suoni suggestivi, sono gli ingredienti che rendono caratteristico l'Avvento a Lienz. Regali 

originali, decorazioni natalizie, manufatti artigianali e delizie culinarie fanno del mercatino di 

Natale un punto d'incontro per tutti. Partenza ore 16.00 per raggiungere l’hotel. Arrivo e 

sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° giorno Domenica 27 Novembre      Hotel – Salisburgo – Faenza 

Prima colazione in hotel e partenza per Salisburgo. Arrivo e tempo a disposizione per 

passeggiare tra le vie di questa città denominata “piccola capitale della musica” e del barocco 

(rococò), dominata in alto dalla sua fortezza che guarda su palazzi, ville, cupole e campanili. Per 

il suo paesaggio e la sua storia è considerata una delle città più belle d’Europa tutelata dal 1997  
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come Patrimonio dell’Umanità Unesco. La città tutta decorata per 

l’occasione, risplende ancor più del solito e il profumo delle 

caldarroste e del vin brulé speziato pervade i vicoli del centro 

storico. Gironzolare attraverso il centro storico nel periodo 

dell’Avvento è un’esperienza emozionante. Da non perdere è 

sicuramente il Mercato di Gesù Bambino di Salisburgo che si svolge 

nella Domplatz e nella Residenzplatz. Questo mercato storico figura 

fra i mercati dell’Avvento più belli del mondo. Pranzo libero.  

Ritrovo dei partecipanti in luogo convenuto con l’accompagnatore e alle ore 15.00 

partenza per il rientro. Arrivo in tarda serata a Faenza e nei rispettivi luoghi di 

partenza. 

 

Quota individuale di partecipazione:    

Base minima n° 25 partecipanti  
 

 

Supplemento camera singola (disponibilità limitata):                     € 30,00  
 

La quota comprende: ● viaggio in pullman granturismo come da programma ● sistemazione in 

hotel 3 stelle/Gasthof tipica situata tra Lienz e Salisburgo, base camera doppia con servizi privati 

e trattamento di mezza pensione (cena del 1° giorno e colazione del 2° giorno, bevande ai pasti 

escluse) ● accompagnatore Gruppo Erbacci ● assicurazione medico, bagaglio e copertura Covid 

in viaggio in caso di quarantena (visionare polizza) 
 

La quota non comprende: ● tassa di soggiorno da pagare in loco (€2.00 per persona) ● pranzi ● 

bevande ● ingressi non menzionati alla voce “La quota comprende” ● assicurazioni facoltative 

annullamento viaggio Allianz Globy Giallo Plus da richiedere all’atto della prenotazione insieme 

al regolamento di polizza   

 

Prenotazioni: fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di € 105.00 a 

persona all’atto dell’iscrizione. Saldo un mese prima o alla conferma del viaggio da parte 

dell’agenzia. 

 

Penali di annullamento: calcolate sull’intera quota di partecipazione, valide dal momento dell’iscrizione:  

30% sull’intera quota per annullamenti fino a 30 gg. prima della partenza; 75% sull’intera quota per 

annullamenti fino a 15 gg. prima della partenza; 100% dopo tale termine. 

  

Documenti necessari: per cittadini italiani carta d’identità valida per l’espatrio ed in corso di validità 

senza timbri di proroga. Per i minori rivolgersi alle autorità competenti. Portare con sé il tesserino sanitario 

per l’estensione dell’assistenza medica in Austria. 

 

Mobilità ridotta: L’itinerario non prevede percorsi difficili. E’ comunque consigliato rivolgersi in agenzia 
prima di prenotare se si hanno esigenze particolari. 

 
 

I viaggiatori iscritti si dovranno attenere alla normativa di legge in materia Covid 19 vigente al momento della partenza. 
Portare con sé mascherina FFP2. 

€ 350,00 
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