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1° giorno VERONA - GRAZ - VIENNA (Km 700)

Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore e inizio del viaggio in pullman Gran 
Turismo verso il Valico di Tarvisio e l’Austria. 
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Graz, 
capitale della Stiria. Tempo a disposizione per 
ammirare i caratteristici mercatini allestiti sulla 
Piazza del Municipio. Al termine proseguimen-
to per Vienna, capitale dell’Austria e splendida 
città d’arte. All’arrivo sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

2° giorno VIENNA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita guidata del centro storico con visita 
alla Chiesa degli Agostiniani e ai cortili dell’im-
ponente Palazzo della Hofburg (esterno). Visita 
del Salone di Gala della Biblioteca Nazionale 
Austriaca in stile barocco. Proseguimento con 
la Piazza degli Eroi ed il Duomo gotico di Santo 
Stefano (interno). Pranzo libero. Nel pomerig-
gio tempo a disposizione per la visita dei Mer-
catini di Natale allestiti nel centro storico: con 
la loro antica tradizione sono un appuntamen-
to imperdibile dell’inverno viennese; lo scintillio 
delle luci, il profumo del vin brulè, delle caldar-
roste e del pan pepato accompagnati dal sot-
tofondo di canti natalizi rendono l’atmosfera 
magica. Oltre alle tradizionali bancarelle che 
offrono prodotti d’artigianato e gastronomici, 
la città ha in programma ogni giorno un ricco 
programma di eventi per adulti e bambini. Nu-
merosi sono mercatini allestiti in vari punti del 
centro di Vienna, tra cui il più grande ed uno 
dei più antichi, con i suoi sette secoli di storia, 
è il Mercatino del Bambin Gesù allestito nella 
Piazza del Municipio, cuore della città. Cena in 
un caratteristico heuriger viennese. Rientro in 
hotel. Pernottamento.

3° giorno VIENNA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data del Castello di Schönbrunn, grandiosa 
residenza estiva della famiglia imperiale (ol-

tre 1400 stanze), circondato da un immenso 
parco. Visitando i sontuosi appartamenti, che 
da Maria Teresa a Francesco Giuseppe ospi-
tarono generazioni di imperatori, si delinea 
una chiara immagine della vita quotidiana alla 
corte degli Asburgo. Tra le sale più famose 
si ammirerà il fastoso Salone degli Specchi, 
dove Mozart si esibì all’età di sei anni davanti 
all’Imperatrice Maria Teresa. Al termine tempo 
a disposizione per la visita dei mercatini nella 
corte del Castello. Impossibile non rimane-
re incantati dallo scenario in cui è immerso: 
gli stand sono allestiti di fronte al Castello di 
Schönbrunn riccamente illuminato e, per l’oc-
casione, viene addobbato un grande albero di 
Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per la visita dei Mercatini di Na-
tale allestiti nei vari quartieri di Vienna. Cena e 
pernottamento. 

4° giorno VIENNA - LUBIANA - VERONA (Km 700)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia 
via Slovenia. Sosta a Lubiana, incantevole ca-
pitale di aspetto mitteleuropeo. Pranzo libero. 
Tempo a disposizione per ammirare i Mercatini 
di Natale allestiti in centro città. In serata rien-
tro alla località di partenza.

Linea Via Tarvisio - Verona Cod. AWLB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS SOLO TOUR

Novembre 28 € 549 € 509

Dicembre 5  - 12  - 19 € 569 € 529

Supplemento singola € 160 € 160

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di VIENNA HHHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Castello di Schönbrunn • Biblioteca Nazionale Austriaca • 
Duomo di Santo Stefano € 31.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i v i e n n a

4 giorni/ 3 notti


