
 

   
 
 
 

Magia dell’avvento 
 

I mercatini natalizi di Graz Vienna e Steyr 
 
1 giorno arrivo a Graz –  
  pomeriggio: visita libera dei mercatini natalizi nel centro cittá, riscaldata da 
  un buon bicchiere di vin bülé, di punch o di té al rum. Nel periodo 
  prenatalizio la cittá risplende di luce e la facciata del municioio viene 
  trasformata in un calendario dell’avvento sovradimensionale 
  cena in hotel – pernottamento 
2 giorno mattina visita guidata della Graz imperiale, una delle cittá antiche 
  dell’Europa centrale conservatesi meglio nel tempo: la torre dell’orologio 
  simbolo della cittá il castello di Eggenberg, Lo Johanneum con i suoi  
  musei , ed la galleria. 
  pranzo in hotel – partenza per Vienna 
  cena in atmosfera prenatalizia al lume di candela e al suono della cetra in 
un 
  ristorante caratterisitico 
3 giorno visita guidata del centro storico: la Hofburg, il castello invernale degli 
Absburghi 
  la famosa opera, la Kärnternerstraße (donde si potrá acquistare la famosa 
torta 
  Sacher) che conduce direttamente al duomo di S. stefano  
  pranzo libero in ristorante 
  il pomeriggio si arriva al municipio passeggiando e si visiteranno 
l’esposizione 
  dei Presepi ed il mercatino natalizio, da piu di 700 anni centro d’attrattiva 
per chi 
  vuole farsi incantare da una atmosfera da fiaba 
  possiblitá di assistere all’esebizione dei cori internazionali 
  cena in un Heuriger di Grinzing con musica tipica e cantanti  
4 giorno possibilita di assistere ad una messa d’avvento in una delle piú belle 

chiese diVienna con rappresentazione canora di un coro ospite 
  pranzo libero 
  pomeriggio visita guidata a Schönbrunn – cena pernottamento in hotel 
5 giorno  proseguimento per Steyr gioiello  medioevale situato tra due fiumi l’Enns 
  e lo Steyr – pranzo in hotel 
  pomeriggio visita giudata del centro storico e delle seguenti attrazioni 
natalizie: 
  la chiesa dell’Gesú Bambino, il Presepio meccanico il Calendario 
d’avvento di 

Steinbach. Il calendario dell’avvento é una tipica usanza delle popolazioni 
di lingua tedesca. Ogni giorno in avvento viene aperta la finestrella 
corrispondente 
 alla data (dietro ogni finestrella si nascodono dei cioccolatini, che entro 
Natale 
 saranno stati mangiati tutti.) 



 
cena libero e pernottamento hotel 

6 giorno  1a col. e partenza 
 
 
Prezzo totale netto p.p. in doppia    € su richiesta 
Supplemento singola     € su richiesta 
periodo : domenica a venerdi  
Hotels 3 stelle 
Minimo partecipanti 20 pax 
Gratutitá: 1 ogni 21 liberi in camera doppia 
Non incluso: guide, mance, ingressi 
 


