Natale in Karinzia

Dal 27 Dicembre 2011 al 5 Gennaio 2012

Vacanze di Natale in Karinzia per sciatori e non! Questo è il motto della
nostra uscita. Ce ne saranno per tutti i gusti: per chi vorrà andare a sciare il
comprensorio sciistico di Hermagor offre più di 100 chilometri di piste e 3
piste anche notturne per chi volesse provare questa emozione.
E per chi non scia? Niente paura, ogni giorno sono organizzate almeno 2 attività per le famiglie che preferiscono rimanere “a bassa quota”.
Il campeggio offre moltissime attività, Sali comuni, wellness, ecc ecc ….
INSOMMA QUANTO BASTA PER UNA VACANZA INDIMENTICABILE

Contatti: Fabio Dieni 334-1050707 - direttivo@vacanzeapertoperferie.it

Vacanze di Natale in Karinzia tra sport, cultura e divertimento
Martedì, 27 dicembre 2011
Arrivo e sistemazione degli equipaggi al campeggio Schluga Camping Hermagor. Al vostro arrivo sarete
ricevuti da nostri responsabili. Alle ore 19:00 Serata di benvenuto con Norbert Schluga jun.: presentazione della vacanza ed attività al Cinemexx (impianto sanitario ovest) e brindisi a base di prosecco. Cena
libera e pernottamento in camper.
Mercoledì, 28 dicembre 2011
Al mattino per il gruppo degli sciatori, ritrovo alla reception per partire verso le piste di sci. Assistenza
per gli Skypass, noleggio sci e scarponi e scuola sci. Giornata sulla neve con presenza di nostro accompagnatore.Per i non sciatori e famiglie alle ore 11:00 giro in slitta con cavalli per adulti e bambini dalla durata di circa 40 min (facoltativo). Pranzo libero. Nel pomeriggio alle ore 15.00 trasferimento presso azienda vinicola per la degustazione dei vini della azienda Anselmi. Possibilità di acquisto in loco. Alle
ore 16:00 si andrà a visitare la pasticceria Semmelrock, con laboratorio per fare gli animali con marzapane . Rientro in camper nel tardo pomeriggio.Per gli amanti del relax, possibilità di sauna, bagno turco e
trattamenti presso il campeggio.Cena Libera e pernottamento
Giovedì, 29 dicembre 2011
Al mattino per il gruppo degli sciatori, ritrovo alla reception per partire verso le piste di sci. Giornata
sulla neve con presenza di nostro accompagnatore.Per i non sciatori alle ore 10.00 escursione al Pramollo
in pullmann. Visita e shopping. Piccola passeggiata per raggiungere il ristorante Alpenhof Plattner
(facoltativo). Pranzo libero. Nel pomeriggio alle ore 14:00 Topolino Club: Prepariamo le lanterne per la
fiaccolata del 31/12. I nostri bimbi saranno impegnati in un laboratorio dove impereranno le tecniche di
costruzione di una fiaccola giocando (minimo 5 bimbi). Dopo il laboratorio alle 15:00 ca. passeggiata
invernale per tutta la famiglia alla fattoria del contadino dello Speck. Alle ore 16:00 discesa sullo slittino
dal monte Guggenberg con sosta alla trattoria ―Waldemar‖. Per chi volesse fare uno spuntino facoltativo è possibile scegliere fra i vari piatti tipici. Rientro nel tardo pomeriggio.Per gli amanti del relax, possibilità di sauna, bagno turco e trattamenti presso il campeggio.Cena libera e pernottamento.
Venerdì, 30 dicembre 2011
Al mattino per il gruppo degli sciatori, ritrovo alla reception per partire verso le piste di sci.Per i non
sciatori alle ore 10:00 gita in pullman a Villach (facoltativa), con visita del centro storico e shopping al
centro commerciale Atrio.Per chi rimane in campeggio alle 11.30 Topolino-Club: Prepariamo dei biscotti. Min. 6, mass. 12 bambini. Alle ore 17.00 Bowling per adulti. Min. 8, mass. 20 partecipanti . Tutti assieme alle ore 19:00 Vin brulé davanti al fuoco con sfilata tradizionale dei ―Perchten.Per gli amanti del
relax, possibilità di sauna, bagno turco e trattamenti presso il campeggio.Cena libera e pernottamento.
Sabato San Silvestro, 31 dicembre 2011
Al mattino per il gruppo degli sciatori, ritrovo alla reception per partire verso le piste di sci.Per i non
sciatori alle ore 10:00 partiremo per fare un’escursione in pullman al lago Weißensee, il lago bianco. E’
un lago alpino simile ad un fiordo dalle acque purissime e limpide, parco nazionale e zona protetta con
possibilità di pattinaggio o passeggiata. Pranzo libero. Nel pomeriggio alle ore 15:00 per i bambini davanti al camino con l’ora delle fiabe e grigliata di patate Minimo 5 bambini.Alle ore 19:00 Cenone di Capodanno allo Schluga’s Wirtshaus ―Zum Alois‖ Facoltativo. Alle 22:30 inizieremo con i festeggiamenti
di fine anno, assistendo a balli tipici tirolesi, musica e giochi. Poco prima della Mezzanotte ci ritroveremo per la fiaccolata davanti alla reception per procedere alla grande festa davanti al fuoco, con vin brulé, punch e fuochi d’artificio. Rientro in Camper e pernottamento.

Domenica Capodanno, 1 gennaio 2012
Al mattino per il gruppo degli sciatori, ritrovo alla reception per partire verso le piste di sci.Per i non sciatori mattinata libera per attività personali e relax.Dalle ore 11.00 alle ore 15.00 possiamo vivere l’emozione dell’ equitazione su cammelli sul prato nella parte occidentale del campeggio. Tutti potremmo provare a cavalcare una ―nave del
Deserto‖. Alle ore 14:00 viaggio in carrozza per adulti e bambini (facoltativa) .Nel pomeriggio cartoni presso la
sala del Campeggio. Per gli amanti del relax, possibilità di sauna, bagno turco e trattamenti presso il campeggio.Cena libera e pernottamento.
Lunedì, 2 gennaio 2012
Al mattino per il gruppo degli sciatori, ritrovo alla reception per partire verso le piste di sci.Per i non sciatori alle
ore 10:00 si parte per una meravigliosa escursione guidata con racchette da neve. Min 5 persone. Pranzo libero. Nel
pomeriggio dopo pranzo alle ore 13.00 giochiamo con i bimbi: Caccia al tesoro. Min. 5 bambini. Per i più attivi alle
ore 15:00 Nordic Walking. Alle ore 17.00 ci lanciamo in una meravigliosa discesa in slittino a Weißbriach
(Facoltativo). Ci si trasferisce in pullman riservato.Per gli amanti del relax, possibilità di sauna, bagno turco e
trattamenti presso il campeggio.Cena libera e pernottamento.
Martedì, 3 Gennaio 2012
Al mattino per il gruppo degli sciatori, ritrovo alla reception per partire verso le piste di sci.Per i non sciatori giornata libera per attività personali o focaltative. Alle ore 13:00 Visita dell’allevamento di struzzi a St. Stefan. Gratis
con degustazione di vin brulé e una piccola degustazione con possibilità di shopping di prodotti tipici locali. Min 8
partecipanti.Alle ore 17:00 fiaccolata intorno al lago Pressegger See con degustazione di gulash (facoltativo). Min.
8 persone. Per gli amanti del relax, possibilità di sauna, bagno turco e trattamenti presso il campeggio. Cena libera
e pernottamento.
Mercoledì, 4 gennaio 2012
Al mattino per il gruppo degli sciatori, ritrovo alla reception per partire verso le piste di sci. Per i non sciatori alle
11:30 discesa sullo slittino dal monte Guggenberg con sosta presso la trattoria “Waldemar”. Nel pomeriggio alle
ore 14:00 Topolino-Club: escursione sulla neve con ora delle fiabe davanti al fuoco. Raccomadazione di abiti pesanti e da neve. Alle ore 18:00 In compagnia davanti al fuoco, bruceremo gli alberi di Natale come tradizione austriaca, nella parte ovest del campeggio con vin brulé e punch analcolico per bambini. Per gli amanti del relax, possibilità di sauna, bagno turco e trattamenti presso il campeggio. Cena libera e pernottamento.
Giovedì, 5 Gennaio 2012
Al mattino, saluti e ringraziamenti e rientro verso le proprie destinazioni. Fine dei servizi.

CENONE DI CAPODANNO FACOLTATIVO
Buffet di antipasti misti
——Crema di zucca
oppure
Brodo di manzo con pastina
——Buffet di insalate varie
——Petto di pollo ripieno con spinaci-pecorino, verdura mediterranee e
crocchette di patate in salsa di funghi
Oppure
Filetto di maiale sulla salsa di pepe con verdura mediterranee e
crocchette di patate
——Dolci
——-

a mezzanotte: porchetta, spumante e panettone
CENONE PER BIMBI FACOLTATIVO
Brodo di manzo con strisce di frittata
——Filetto di maiale con salsa naturale, patate e verdura
oppure
Bastonicino di pesce von patate fritte
——Gelato

La quota di partecipazione comprende:
Sistemazione in camping 4 stelle in piazzola con allaccio elettrico da 5kwh, tassa di soggiorno, assistenza
nostri accompagnatori per tutta la durata del soggiorno, brindisi di benvenuto, assistenza acquisto skipass, assistenza acquisto scuola sci e noleggio sci e scarponi, sci accompagnato, ski bus per sciatori e non
sciatori, tutte le attività previste in programma escluse quelle espresse come facoltative, animazione e
spettacoli per chi partecipa al cenone di capodanno.
La quota di partecipazione non comprende:
Tutto quanto espresso come libero e facoltativo, le escursioni facoltative, il cenone di capodanno, extra
in genere.

Quote di partecipazione:
Quota Camper Euro 11,70 al giorno
Quota Adulti Euro 9,20 al giorno
Quota bimbi 5-14 Euro 6,00 al giorno
Quota bimbi 0-4 GRATIS
Tassa soggiorno Euro 1,95 al giorno (bimbi 0-16 gratis)
Tassa Ambientale Euro 2,95 al giorno a camper
Animali Euro 3,90 al giorno
Cenone Adulti Euro 60,00
Cenone Bimbi Euro 12,00

Le escursioni facoltative hanno i seguenti costi e godono di una riduzione del 50% per i bimbi fino a
10 anni. Si prega di dare un’indicazione di massima a quali si intende partecipare. Le iscrizioni alle escursioni facoltative vengono fatte 24 ore prima e pagate sul posto.
Giro in slitta con i cavalli giorno 28/12/11 Euro 8,00 Adulti – Euro 4,00 Bimbi
Pramollo in pullmann giorno 29/12/11 Euro 12,00 a persona
Spuntino giorno 29/12/11 presso Trattoria Waldemar Euro 8,00 a piatto
Gita a Villach 30/11/2011 Euro 13,00 a persona Min. 8 persone
Gita al Lago Weißensee del 31/12/2011 Euro 10,00 a persona
Cenone Ultimo dell’anno Adulti Euro 60,00 Bimbi Euro 12,00
Gita in carrozza del 01/01/12 Adulti Euro 8,00 Bimbi Euro 4,00
Slittino in pullman del 02/01/12 con spuntino incluso Euro 13,00 a persona
Allevamento degli struzzi del 03/01/2012 Euro 5,00 a persona
Fiaccolata sul lago Presseger SEE e degustazione gulasch Euro 7,00 a persona
Spuntino giorno 04/01/12 presso Trattoria Waldemar Euro 8,00 a piatto

