Faak am See (Carinzia)
SABATO 6 e DOMENICA 7 GIUGNO 2015

PROGRAMMA DI VIAGGIO
SABATO 6 GIUGNO 2015
Ore 8.30 - ritrovo dei partecipanti in piazza Oberdan (Trieste);
Ore 08.45 - partenza per l’Austria con pullman Gran Turismo (sosta in autogrill durante il
tragitto);

Ore 11.00 - Arrivo a Villaco, seconda città della Val Canale, a pochi chilometri dal
confine con l’Italia; passeggiata nel centro storico, attraverso un percorso storico guidato;
Ore 13.15 – Pranzo presso un tradizionale Landgasthof (scelta menù libera);
Ore 15.30 – Partenza per il Lago di Faak, distante una quindicina di minuti, sistemazione
presso l’Hotel e tempo libero a disposizione;
Ore 18:30 – partenza per St. Jakob in Rosental per partecipare alla cerimonia in
commemorazione dei caduti durante la Grande Guerra e la Guerra di Liberazione della
Carinzia dall’occupazione jugoslava (1918-1920);
Ore 20.00 – Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

DOMENICA 7 GIUGNO 2015
Ore 8.00 – 09.00 – colazione in hotel;
Ore 09.30 – partenza per la spiaggia sul Lago di Faak dove si svolge la Festa
dell’Amicizia;
Ore 10.30 – Cerimonia di apertura della Festa dell’Amicizia con concerto di musica
tradizionale, esibizione di una corale e di gruppi di danzatori in costume;
Ore 12.30 – degustazione gratuita di prodotti tipici carinziani ed italiani, offerti dall’Unione
degli Istriani e dal Kärntner Abwehrkämpferbund; tempo libero a disposizione per l’utilizzo
dei servizi di spiaggia e per fare il bagno;
Ore 16.30 – partenza per Trieste, con arrivo previsto alle ore 19.00.

Quota individuale di partecipazione: euro 80,00
Servizi compresi nella quota di partecipazione:
-

viaggio A/R in autopullman Gran Turismo da Trieste;
pernottamento (camera doppia) in Hotel *** con trattamento di mezza
pensione (cena e prima colazione a buffet);
assicurazione a norma di legge;
degustazione di prodotti tipici (come specificato nel programma).

Tutto quanto non espressamente sopraindicato non è compreso nella quota
di partecipazione.

Modalità di iscrizione: versamento della quota di partecipazione entro il
15.5.2015 presso la Segreteria dell’Unione degli Istriani (tel. 040.636098).
N.B.
Per ragioni logistiche, le prenotazioni confermate non potranno essere
oggetto di rimborso!

