
  GRAZ  E ZELTWEG
AIRPOWER 2019
6 – 7 settembre 2019

1° giorno: Ritrovo dei Sigg. partecipanti di buon mattino in luogo ed ora da destinarsi. Dopo un
breve controllo dei partecipanti, dei documenti, dopo aver caricato i bagagli sul pullman ed aver
preso posto  a  bordo  dello  stesso,  partenza  verso  l'autostrada.  Ingresso e  proseguimento  del
viaggio  verso  Graz  via  Mestre-Udine-Tarvisio  (confine  di  Stato)-Villach-Klagenfurt.  Brevi  soste
lungo il percorso. Sosta in un area di servizio nei pressi di Graz per il pranzo libero. Al termine
ripresa  del  viaggio  e  trasferimento  all'Osterreichisches  Luftfahrtmuseum,  che  si  trova  presso
l'aeroporto di Graz. Visita (circa 1 ora, 1 ora e ½) di questo splendido museo aeronautico che
eccezionalmente sarà aperto appositamente per noi, normalmente è aperto solo alla domenica.
Qui potremo ammirare in mostra statica molti aerei particolari tra cui il Mig 21, il Mig 15, il Saab J
35 OE Draken,  il Saab J37 Viggen, il Mirage III, l'Hawker Hunter ,il Transall C-160, l'Antonov An-2
e molti  altri.  Terminata  la  visita,  trasferimento  in  centro  a  Graz.  Incontro  con  la  guida  locale
parlante italiano e inizio della  visita guidata (circa 2 ore). Al termine un po' di tempo libero. Quindi
partenza in autobus per Wolfsberg. Arrivo a destinazione all'hotel prescelto, scarico dei bagagli dal
pullman, check in e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in albergo. Serata
libera.

2° giorno: Prima colazione in hotel e, dopo aver caricato i bagagli in pullman e avervi preso posto
a bordo, partenza per Zeltweg. Arrivo a destinazione e intera giornata a disposizione per assistere
alla manifestazione aerea.  Per chi vuole c’è la possibilità di visitare il “Militärluftfahrtmuseum
Zeltweg/Hangar  8“,  sottostazione  dell’HGM,  5000mq  di  spazio  espositivo  sulla  storia
dell’aviazione  militare  a  livello  internazionale, aeri  storici,  stazioni  radar,  cannoncini
antiaerea, equipaggiamento tecnico dell’aviazione, uniformi militari e molto altro ancora.
Pranzo  libero  all'interno  dell'area  nella  quale  si  svolgerà  la  manifestazione  aerea.  Nel  tardo
pomeriggio, al termine della manifestazione, si risale in pullman e partenza per il viaggio di ritorno.
Brevi soste e cena libera lungo il percorso. Arrivo alla località di partenza in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione:      con minimo 35 paganti € 176,00
     con minimo 40 paganti € 170,00
     con minimo 50 paganti € 164,00

Supplemento camera singola se disponibile:           €   12,00 

La quota comprende: 
Viaggio in autobus GT dotato dei più moderni comfort
Ingresso al museo aeronautico di Graz
Servizio guida di 2 ore a Graz
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
Cena in albergo la sera del 6 settembre
Assicurazione medico sanitaria
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La quota non comprende: - bevande alla cena, ingressi oltre a quello del museo aeronautico di
Graz,  mance,  extra in genere e di  carattere personale e tutto quanto non espressamente
indicato nel presente programma alla voce “La quota comprende”   

Iscrizioni accompagnate da un acconto di € 100,00 a persona entro il 30 aprile 2019, il saldo
entro il 31 luglio 2019                                                                                   
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