
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 
  
Sabato 08.07.2023 ILLASI – KLAGENFURT – KRANJSKA GORA  
Ore 6.00 ritrovo dei partecipanti a Illasi e partenza in pullman Gran Turismo via autostrada con arrivo a 
Klagenfurt am Wörthersee verso mezzogiorno. Pranzo in ristorante. Breve visita guidata del capoluogo 
della Carinzia. Il suo simbolo è il Lindwurm, un drago alato, di cui è visibile una statua nella Neuer Platz, la 
piazza principale. Pomeriggio imbarco sul traghetto e navigazione attraverso lo splendido lago 
Woerthersee. Tardo pomeriggio ritrovo al pullman e trasferimento a Kranjska Gora. In serata arrivo in 
hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 

Domenica 09.07.2023 KRANJSKA GORA – MONTE LUSSARI – SAN DANIELE DEL FRIULI - ILLASI 
Colazione in hotel e partenza per il confine italiano di Tarvisio arrivando in mattinata in località Valbruna. 
Salita in cabinovia al Santuario di Monte Lussari. Secondo un’antica tradizione, il santuario ebbe origine 
nel 1360 in seguito a una serie di fatti miracolosi: un pastore trova le pecore del proprio gregge 
inginocchiate attorno a un cespuglio e con grande meraviglia si accorge che al centro del cespuglio c’è la 
statuetta di una Madonna col Bambino. Pranzo in ristorante. Pomeriggio arrivo a San Daniele del Friuli e 
visita alla cittadina considerata una delle perle del Friuli-Venezia Giulia, conosciuta a livello internazionale 
per la produzione di un prosciutto dal sapore inimitabile, frutto di una tradizione millenaria e di un 
microclima unico. Nel tardo pomeriggio viaggio di rientro con arrivo in serata ai luoghi di partenza. 
 

Quota di partecipazione € 290,°°    

 

Comprende: 
 Viaggio in pullman G.T. 
 Sistemazione in hotel 3*sup/4*  
 Pasti come da programma 
 Bevande ai pasti  
 Servizio guida come da programma 
 Navigazione sul Lago Woerthersee. 
 Cabinovia per il Santuario di Monte Lussari 
 Colazione di viaggio 

Non Comprende:  
 Supplemento camera singola € 35,°° 
 Assicurazione contro l’annullamento. Da richiede in agenzia. 
 Tutto quello non espressamente indicato nella “sezione comprende” 

Per informazioni: 
 I Viaggi del Cocchiere Tel: 045-6520419  

 

All’iscrizione si richiede il versamento dell’intera quota entro il 02.06.2023 
+ fotocopia della carta d’identità e codice fiscale 

 

DIREZIONE TECNICA: I VIAGGI DEL COCCHIERE s.r.l. – C.so C.Battisti, 53 – ILLASI (VR)  - P.IVA 0273529 023 7 -  tel 045 / 6520419 - email: info@iviaggidelcocchiere.it - 
Licenza Provincia di Verona n. 04 / 97 del 04.04.97 – Unipol Assicurazioni – Polizza nr. 40149751– Programma redatto in conformità ai disposti della Legge 1084 / 77 e 
del D. L.vo n°  79/2011 e del D. L.vo n° 62/2018 Fondo di Garanzia in caso d’insolvenza o fallimento nr 40321512000250 – Tua Assicurazioni – Condizioni di viaggio presenti 
sul nostro sito www.iviaggidelcocchiere.it o da richiedere in agenzia 


