
 

 

 

 
   

  Torino, 09 ottobre 2018 
 

COMUNICATO N. 69   
  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiusura iscrizioni: 29 ottobre 2018 ore 12. 
 
Numero minimo di partecipanti: 40 
 
L’Agenzia Canella Tour propone la visita ai Mercatini di Natale in Carinzia - Austria. 
 

Programma: 
  
1° GIORNO: KLAGENFURT 
 
Ritrovo dei partecipanti e partenza bus alle ore 5.30 presso la Sede Iren del Martinetto, C.so Svizzera 95 – 
Torino.  
Arrivo a Klagenfurt e visita del capoluogo della Carinzia con accompagnatore. Il centro storico si visita 
facilmente a piedi, si articola intorno a due piazze: la rettangolare Piazza Nuova, fiancheggiata da bei palazzi in 
stile neoclassico e la Piazza Vecchia, la zona più affascinante della città. Tra le due piazze sorge il “Landhaus”, il 
palazzo del parlamento regionale in stile rinascimentale con una bella sala degli stemmi. Al termine trasferimento 
in hotel nei dintorni, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: VILLACH – VELDEN 
 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita dei mercatini di Natale dei pittoreschi borghi di 
Villach e Velden che si affacciano sul Wörthersee, il lago più grande della Carinzia che durante l’Avvento diventa 
un’attrazione, dove poter ammirare la straordinaria Corona dell’Avvento con le sue 80.000 luci ed il Presepio 
galleggiante. Pranzo libero. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 
3° GIORNO: VILLACH – RIENTRO 
 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per gli ultimi acquisti nelle caratteristiche bancarelle di Villach. 
Pranzo libero. Partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

APERTURA AL PUBBLICO E SERVIZIO TELEFONICO 

MARTINETTO (C.so Svizzera 101) 

Tel. 011-5549.363 - 393 - (fax 011-5549482) 

Da LUNEDI’ 

a VENERDI’ 

 

10.00 - 14.00 

 
 

STR. PIANEZZA (PER I SOLI SOCI IN SERVIZIO) 

Tel. 011-5549.420 
MARTEDI’ 14.30 - 17.00 



 

Documenti necessari: carda di identità in corso di validità (non scaduta) e valida per l’espatrio. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: TARIFFA A: 

Soci Ordinari, Soci 

Straordinari, Aggregati e 

loro familiari a carico (*) 

TARIFFA B: 

Familiari  non a carico dei 

Soci Ordinari, Soci 

Straordinari e Aggregati 

ed Esterni 

Quota in camera doppia  € 184,00 € 240,00 

Quota in camera singola  € 254,00 € 310,00 

Quota bambino 2/11 anni non compiuti in camera 

con 2 adulti  
€ 148,00 € 204,00 

 
(*) per familiari a carico si intendono quelli per i quali si ha diritto alle detrazioni Irpef. 
 
La quota comprende: 
- Viaggio in comodo pullman G.T. dotato di ogni comfort; 
- 2 pernottamenti in hotel 3/4 stelle nei dintorni di KLAGENFURT 
- Trattamento di mezza pensione 
- Accompagnatore qualificato per tutta la durata del viaggio; 
- Assicurazione medico-bagaglio. 
La quota non comprende: 
- Extras e mance in genere; 
- Eventuali city tax 
- I pasti ove non specificati; 
- Bevande ai pasti oltre all’acqua; 
- Ingressi a monumenti, ville e musei; 
- Tutto quanto non indicato alla voce “ La quota comprende”. 
 
Si ricorda che per poter partecipare all’attività è necessario essere iscritti all’Associazione (Tessera 
Adaem/Fitel 2018 € 10,00 pro-capite). 
 

Sul sito Adaem www.adaemto.it nell’area “statuto e regolamenti” è stato pubblicato il: 
 

REGOLAMENTO ATTIVITA’ RICREATIVE ADAEM 
      

 

Si prega di leggere attentamente il “regolamento attività ricreative Adaem” in cui sono indicate: 
 
 
� Modalità di iscrizione all’Adaem. 

 
 
� Modalità di prenotazione:  

 
- Soci Ordinari, Soci Straordinari, Aggregati dotati di PC: tramite il sito Adaem nell’area “iscrizione 

attività”; 
 

- Soci Ordinari, Soci Straordinari, Aggregati SENZA PC e gli Esterni: direttamente presso la Segreteria 
Adaem o inviando modulo di prenotazione tramite fax al 011-5549.482. (Chi invia il modulo tramite fax 
deve necessariamente contattare la Segreteria Adaem entro la data di chiusura della presentazione 
domande per avere conferma dell’avvenuta ricezione). 

 
 
� Modalità di pagamento: 

 
- Soci Ordinari:  trattenute sulle competenze oppure, in alternativa, welfare voucher; 
 
-  Soci Straordinari, Aggregati ed Esterni: dal 5 al 16 novembre 2018 presso la Segreteria o tramite 

conto corrente postale n. 24408288 o bonifico al codice IBAN IT 95Y 02008 01122 000103914121, 
indicando “Mercatini di Natale - Carinzia”. Inviare, quale conferma, copia della ricevuta del pagamento 
tramite fax al n. 011-5549.482 o tramite e-mail all’indirizzo adaem@gruppoiren.it.  

 
� Rinunce e penalità:  

 
Eventuali rinunce comunicate in Segreteria entro la scadenza non saranno soggette a penalità, oltre tale 
data saranno applicate le penalità dell’Agenzia. 



 

       
 a) 20% di penalità fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 

b) 50% di penalità fino a 15 giorni lavorativi prima della partenza; 
c) 75% di penalità fino a 3 giorni lavorativi (escluso il sabato) prima della partenza. 
Nessun rimborso spetterà per rinunce dopo tali termini. 

 

      

Ogni partecipante deve attenersi a quanto previsto dal programma (orari e ritrovi). 
 

Con l’iscrizione il partecipante dichiara la propria idoneità fisica all’attività e di esonerare gli organizzatori 
da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persona e/o cose da lui causati o a lui derivati. 

 

L’ASSOCIAZIONE 
 
 

ss 


