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AFFILIATA 
AL 

CONSORZIO FRA LE PRO-LOCO DELLA 
COMUNITA’ COLLINARE 

AFFILIATA 
AL 

Gentile Associato/Collaboratore, 

anche quest'anno la Pro Loco Montegnacco ha organizzato per tutti i 

collaboratori una gita per ringraziarli del grande aiuto manifestato in occasione delle 

attività svolte nel 2012. 

  Si è pensato ad una giornata che permetta a tutti di coniugare cultura, relax e 

cucina tradizionale austriaca. 

 

La gita è prevista il giorno domenica 5 maggio 2013 

ed il programma è il seguente: 
 

 

 07.15 Partenza 

 10.30  Arrivo a Johann im Pongau – Liechtensteinklamm  

Visita a una delle gole più lunghe e profonde delle alpi  

Biglietto a carico del visitatore 4€ adulti, 3€ minori di 18 anni. 

 13.00  Pranzo al sacco offerto dalla Pro Loco 

 15.00  Arrivo a WERFEN 

Visita guidata alla fortezza HohenWerfen e dimostrazione di volo dei 

rapaci della storica falconeria salisburghese.  

Biglietto a carico del visitatore 13,50€ adulti, 7€ minori di 18 anni. 

 17.30  Partenza per Villach 

 19.00 Arrivo per cena in ristorante a Villach 

 21.30  Partenza per Montegnacco 

 23.00 Arrivo a Montegnacco 

 

In caso di maltempo entrambi i siti sono chiusi, pertanto la gita verrà modificata in una 

visita alla miniera di sale più antica del mondo ad Hallein e nel pomeriggio visita libera 

della città di Salisburgo.  

Biglietto a carico del visitatore 17,00€ adulti, 9,50€ minori di 15 anni. 

 

Vi chiediamo di confermare la vostra adesione entro lunedì 15 Aprile 2013 

contattando uno dei seguenti recapiti :  

 

 Nicola Bergagna  329.7506293 

 Alessandro Vidoni 340.9805116 

 info@prolocomontegnacco.it 

Nota bene: sono disponibili alcuni posti per parenti o amici che verranno assegnati ai 

primi che comunicheranno l’adesione sino ad esaurimento dei posti in corriera.  

Il prezzo complessivo per i partecipanti non invitati è stato stabilito in 35 euro a testa. 

Il pranzo al sacco comprende 2 panini e bottiglia acqua ½l . 

 

Ringraziando per la vostra disponibilità porgiamo cordiali saluti . 

 

La Pro Loco Montegnacco 
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