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MERCATINI DI NATALE IN AUSTRIA 
 

VIENNA E KLAGENFURT  
 

 
 

dal 7 all’ 11 dicembre 2022 

 

 

MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE: PARTENZA PER KLAGENFURT 

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita. Sistemazione in pullman g.t. e partenza 

per l’Austria. Arrivo a KLAGENFURT, città austriaca adagiata sulle rive del lago Wörthersee, 

capitale della regione della Carinzia. Tempo libero alla scoperta dei tradizionali Mercatini di 

Natale. Il tempo che precede il Natale diffonde una magia unica in tutta l’Austria. Sotto il 

periodo natalizio Klagenfurt accoglie nella Neuer Platz il grande mercatino di Gesù 

Bambino, considerato il più grande di tutta la Carinzia. Qui c’è da perdersi tra una miriade 

di casette in legno dalle quali oltre 50 tra commercianti, artigiani e ristoratori invitano i 

passanti ad una chiacchierata, una degustazione, un acquisto originale, mentre espongono i 

propri prodotti tipici e le specialità regionali. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 

 

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE: KLANGENFURT - VIENNA 

Prima colazione in hotel e partenza. Mattinata in viaggio. Pranzo libero. Nel primo 

pomeriggio arrivo a VIENNA. Sistemazione in hotel 4 stelle nelle camere riservate. 

Pomeriggio libero a diposizione per vivere la magia dei tradizionali Mecatini di Natale.  In 

occasione del Natale Vienna punta i riflettori sul Wiener Christkindlmark, la cui prima 

manifestazione risale al 1926. Ogni anno la magia dell’Avvento viennese trasforma la piazza 

di fronte al Municipio in un luccicante paese di fiaba. Circa 150 bancarelle espongono regali 

di Natale, addobbi natalizi, dolciumi e bevande calde. Non molto distante da qui si trova il 

Mercatino di Natale “Vecchia Vienna” nella storica piazza Freyung che annovera una 

lunghissima tradizione: qui si teneva un mercatino di Natale già nel 1772, oggi vi si possono 

acquistare oggetti di artigianato artistico, decorazioni in vetro, i tradizionali presepi e 

numerose ceramiche. Cena e pernottamento in hotel. 

 

VENERDI’ 9 DICEMBRE: VIENNA 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida-interprete e intera giornata dedicata alla 

visita della città, definita una delle più aristocratiche capitali dell’Europa centrale, situata 

sulla riva destra di un ramo del Danubio. Si ammireranno gli austeri palazzi che si affacciano 

sulla Ringstrasse, “l’anello dell’Imperatore”, tra cui spiccano l’Opera, l’Hofburg, il 

Parlamento, l’Università, il Municipio, la Chiesa Votiva. Visita della gotica cattedrale di S. 

Stefano dove furono celebrati matrimoni di principi e imperatori e passeggiata lungo la 
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Karnterstrasse, l’elegante strada pedonale del centro storico. Pranzo in ristorante. Al termine 

della visita tempo libero a disposizione per le eleganti vie del centro storico della Capitale 

austriaca. Cena in un locale tipico a Grinzing, sulle colline viennesi, con musica, vino bianco 

e tanta allegria! Pernottamento in hotel. 

 

SABATO 10 DICEMBRE: VIENNA 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della “Reggia di  

Schoenbrunn” (ingresso incluso), il più famoso e bello dei palazzi imperiali di tutta l’Austria 

e residenza estiva degli Asburgo. Si ammireranno gli appartamenti di Francesco Giuseppe e 

Sissy ed i meravigliosi giardini. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero a disposizione per il 

proseguimento delle visite individuali e lo shopping lungo la Kartnerstrasse, la strada 

pedonale più elegante della città, addobbata per l’occasione da meravigliose luci natalizie e 

ricca di Mercatini di Natale. Cena e pernottamento in hotel. 

 

DOMENICA 11 DICEMBRE: VIENNA E RIENTRO IN SEDE 

Prima colazione in hotel. Partenza da VIENNA. Transito di Graz/Klagenfurt e rientro in 

territorio italiano attraverso il valico di Tarvisio. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in 

sede previsto nella tarda serata. 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 695,00 

 
Comprende:  

- viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort nel rispetto della normativa di sicurezza    

sanitaria; 

- sistemazione in hotel a Klagenfurt e Vienna in camere doppie con servizi; 

- visite con guida-interprete a Vienna e Salisburgo come da programma; 

- ingresso con prenotazione e visita al castello di Schoenbrunn; 

- pasti come da programma: tutte le cene, inclusa la cena tipica a Grinzing bevande incluse,                         

e 2 pranzi a Vienna ;  

- polizza medico/bagaglio con estensione spese COVID fino a e 2.500,00. 

 

Non comprende:  

- camera singola (supplemento, se disponibile, € 170,00 totali); 

- bevande, tasse di soggiorno locali, ingressi non menzionati dal programma, mance ed   

extra in genere;   

- polizza facoltativa annullamento, da richiedere alla prenotazione; 

- tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.  

 

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITA’ O PASSAPORTO. 

 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 200,00. 

SALDO ENTRO IL 7 NOVEMBRE 2022. 

 

 


