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1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti ad orario e luogo convenuto e partenza per Vienna.
Lungo il tragitto soste convenienti per la prima colazione e per il pranzo libero in autogrill. Arrivo a
Vienna nel tardo pomeriggio e trasferimento in hotel, sistemazione delle camere cena e
pernottamento.
2° GIORNO: 12 DICEMBRE 2019* Dopo colazione in contro con la guida* per la visita della città
di Vienna, del centro storico con la cattedrale di Santo Stefano, la Hoffburg, le vie pedonali del
Graben e Karterstrasse. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per la visita dei mercatini di
natale di Vienna, il più famoso è il “Christkindlmarket”, che si svolge in uno dei luoghi più belli di
Vienna, Rathausplatz, la piazza del Municipio. Alberi decorati a festa e circa 140 stand offrono ogni
tipo di addobbo, giocattoli, caldarroste, vin brulé e specialità culinarie natalizie. Un vero e proprio
”Villaggio di Natale” o Paese dei Balocchi per i bambini, con tanto di giostra, albero di panpepato,
trenino di Gesù Bambino, piramide di Natale, presepio sotto l’albero, forneria di Honki Poki e
recinto dei pony, albero delle caramelle, tradizionale mercato viennese e mostra dei presepi. Altri
Mercatini sono: quello dello Spittelberg, il ”quartiere degli artisti” in stile Biedermeier con molte
case restaurate, caratteristico per le sue stradine piene di gallerie, negozi, stand con pezzi di
artigianato pregiato e prodotti in ceramica, articoli in argento, ottone o smalto; Freyung: Antico
Mercato Viennese del Gesù Bambino, ha come sfondo un antico e splendido palazzo aristocratico.
In mezzo al profumo del panpepato e delle mele cotte, non si ha che da scegliere fra candele
dipinte per l’albero di Natale, giocattoli in legno, cesti in vimini e tante altre cose. Nel tardo
pomeriggio trasferimento in hotel cena e pernottamento. * Per chi non volesse fare la visita guidata
al mattino puo’ staccarsi dal gruppo in centro per iniziative individuali.
3°GIORNO: 13 DICEMBRE 2019* Dopo la prima colazione in hotel trasferimento al Castello di
Schönbrunn dove potrete visitare Il Mercatino natalizio della Cultura alla Reggia di Schönbrunn
che incanta i visitatori con la sua cornice imperiale e dopo Natale si trasforma in un Mercatino del
Nuovo anno. In questo suggestivo mercatino si possono trovare manifatture tradizionali,
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decorazioni natalizie realizzate a mano, concerti natalizi e un vasto programma di attività per
bambini, tra cui anche un laboratorio natalizio. Possibilità di visitare gli interni con audioguida (
biglietto escluso)Pranzo libero. Nel primo pomeriggio tempo libero per iniziative individuali . Cena e
pernottamento in hotel.
4° GIORNO : Prima colazione in hotel e partenza per Graz e tempo libero per il pranzo e per la
visita del centro, le cioccolaterie e il suo mercatino di natale.Visita la Presepe di Ghiaccio , che fa
parte della tradizione natalizia di Graz e lo si attende ogni anno con molta suspence. Il presepe di
ghiaccio nella bella cornice del Landhaushof, un mix di ghiaccio, arte, luci e la magica atmosfera
del cortile del parlamento regionale della Stiria . Al termine proseguimento del viaggio di rientro .
Sosta in autogrill per la cena libera. Arrivo previsto in tarda serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 299,00
Supplemento camera singola € 55

Acconto € 100

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T – Sistemazione in hotel 3 Stelle a Vienna con
trattamento di mezza pensione- Guida a Vienna come da programma – accompagnatore e
assicurazione
La quota non comprende: Ingressi, mance , extra e tutto quanto non specificato nella voce “la
quota comprende”
Org.Tec. “ Ciro “ di Santini Viaggi e Turismo

