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Magiche Atmosfere Natalizie in Austria 
 

VIENNA  e  GRAZ 
 
 

5 - 8  Dicembre 2020 
 
 
 
1° giorno: VARESE  /  GRAZ 
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per il Friuli e l'Austria. 
Pranzo libero lungo il percorso  (sosta in autogrill) 
Ingresso in Austria dal valico di Tarvisio e attraversando le regioni della Carinzia e della Stiria arrivo a Graz.  
Passeggiata nel centro storico ai piedi del Castello e solcato dal fiume Mur. Di notevole interesse il Duomo, la 
Herrengasse e la Piazza del Municipio con le caratteristiche bancarelle natalizie. 
Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: GRAZ  /  VIENNA 
Prima colazione. 
Partenza per Vienna, capitale dell’Austria.  Arrivo dopo circa due ore e tempo a disposizione per la visita dei 
“Mercatini di Natale” che vengono allestiti nel centro città, creando così una magica atmosfera di fiaba. 
Bancarelle con dolciumi, decorazioni natalizie, oggetti regalo trasformano il centro storico in un villaggio incantato. 
Pranzo libero (possibilità di assaggi nei vari stand gastronomici). 
Visita della città con guida. Sul conosciutissimo “Ring”, si affacciano edifici sfarzosi quali l’Opera, il Parlamento 
ispirato all’architettura greca, il Municipio, i Musei e il Teatro di Corte, rilevanti la Cattedrale di Santo Stefano che 
eleva la sua mole gotica nel centro storico e i cortili della Hofburg, residenza degli Asburgo. 
Cena in locale caratteristico con musica al Grinzing, il celebre borgo dei vignaioli sulle alture di Vienna. 
Pernottamento. 

 
3° giorno: V I E N N A 
Prima colazione. 
In mattinata proseguimento della visita città con guida. I giardini del Palazzo del Belvedere e il Castello di 
Schönbrunn, antica residenza estiva degli Asburgo che sorge all’interno di un vasto parco. 
Pranzo libero fra le bancarelle del caratteristico Mercatino di .Schönbrunn. 
Pomeriggio a disposizione per ulteriori visite in città assistiti dal nostro accompagnatore: il Prater, famoso parco dei 
divertimenti con la caratteristica ruota gigante e il caratteristico quartiere di Hundertwasser. 
Cena e pernottamento. 

 
4° giorno: VIENNA  /  KLAGENFURT  /  VARESE 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per l’Italia percorrendo l’autostrada, transitando dalle regioni della Stiria e Carinzia. 
Sosta a Klagenfurt, caratteristica cittadina nei pressi del lago Worthersee.  Passeggiata nel centro storico che 
raccoglie i suoi maestosi palazzi barocchi attorno alla Piazza del Mercato e alla Fontana del Drago con i 
caratteristici Mercatini di Natale. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio transitando dal valico di Tarvisio ed arrivo a Varese in serata. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  530 
 
Supplemento camera singola    Euro  120 

 



 
 
 
 
 
La quota comprende: 
- viaggio in autopullman Gran Turismo 
- sistemazione in Hotel di categoria 4 stelle, camere doppie con servizi 
- pasti come da programma (mezza pensione) 
- visita di Vienna con guida 
- assistenza di nostro accompagnatore per l'intera durata del viaggio 
- assicurazione sanitaria durante il viaggio e rinuncia causa malattia grave e improvvisa 
- documentazione di viaggio 

 
La quota non comprende: 
- bevande ai pasti 
- ingressi a musei e monumenti 
- tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
 
 
Documento per l'espatrio:   Carta d'Identità 
 

 
 
 
 

 


