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ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATA

VIAGGI IN PULLMAN - Per tutte le località di partenza consultare pagina 31 del catalogo.

MERCATINI DI NATALE

7 DICEMBRE 

2 GIORNI / 1 NOTTE

MERCATINI  
DI GLORENZA  
E MERANO

Durata

Partenza

Programma  
 

Giorno: Partenza – Lago di Resia – Glorenza – Val Venosta
  Al mattino partenza dalle località previste per la Val Venosta. Arrivo al Lago 

di Resia e sosta per ammirare il campanile del vecchio paese di Curon 
che affiora dalle acque del lago. Proseguimento per Glorenza, la più pic-
cola città dell’Alto Adige, completamente circondata da mura medioevali 
perfettamente conservate. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata della cittadina. Al termine tempo a disposizione 
per passeggiare tra le bancarelle del mercatino natalizio allestito tra le sue 
viuzze e le piccole piazze. Sistemazione in hotel in Val Venosta, cena e 
pernottamento.

  Giorno: Val Venosta – Merano – Rientro
  Prima colazione in hotel. Partenza per Merano e visita con guida della cit-

tadina situata sulle rive del fiume Passirio e tanto cara all’imperatrice Sissi 
che trascorreva in questa località molto del suo tempo libero. Al termine 
tempo a disposizione per il pranzo e per visitare i Mercatini di Natale. Nel 

1°

2°

tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata nelle località di 
partenza.

Quota di partecipazione  €  190
Supplemento singola €  35
Quota di iscrizione: € 15

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione 
in hotel 3 stelle in Val Venosta con trattamento di mezza pensione; guida 
locale parlante italiano a Glorenza e Merano; accompagnatore; assicurazione 
medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; eventuale tassa di 
soggiorno da regolare in loco; assicurazione annullamento viaggio; facchi-
naggio; mance ed extra in genere; tutto quanto non indicato nella “quota 
comprende”.

6 DICEMBRE

3 GIORNI / 2 NOTTI

MERCATINI 
DI GRAZ E 
KLAGENFURT

Durata

Partenza

Programma  
 

Giorno: Partenza – Villach – Graz (o dintorni)
  Al mattino partenza dalle località previste per Villach. Arrivo nella cittadi-

na austriaca, tempo per la visita ai Mercatini di Natale e pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Graz e tempo libero nel Mercatino, 
celebre per il suo grande presepe di ghiaccio. Sistemazione, cena e 
pernottamento in hotel a Graz o dintorni.

  Giorno: Graz – Castello di Kronberg
  Prima colazione in hotel e visita guidata della capitale della Stiria, detta 

la città verde, per i tanti giardini e la posizione tra le dolci colline della 
Stiria. Per la sua ricchezza architettonica, Graz è Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO. Tempo per il pranzo libero nel bellissimo centro storico rinasci-
mentale e barocco. Nel pomeriggio escursione al medievale Castello di 
Kornberg, nelle cui corti si sviluppa un’esposizione di artigianato natalizio 
locale. Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: Graz (o dintorni) – Klagenfurt – Rientro  
Prima colazione in hotel. Partenza per Klagenfurt, capoluogo della re-
gione Carinzia, sede di università, vicino al lago di Wörthersee. Visita 
guidata del centro storico di Klagenfurt, che si può esplorare facilmente a 

1°

2°

3°

piedi e si articola intorno a due piazze: la rettangolare Piazza Nuova, fian-
cheggiata da bei palazzi in stile neoclassico con al centro la fontana del 
Drago, e la Piazza Vecchia, la zona più affascinante della città, con edifici 
rinascimentali e barocchi. Tra le due piazze da vedere è il "Landhaus", il 
palazzo del parlamento regionale in stile rinascimentale. Tempo libero per 
il pranzo e la visita dei Mercatini di Natale. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

Quota di partecipazione  €  325
Supplemento singola €  70
Quota di iscrizione: € 15

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione in 
hotel 3 stelle a Graz o immediate vicinanze con trattamento di mezza pen-
sione; guida locale parlante italiano a Graz e Klagenfurt; accompagnatore; 
assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; eventuale tassa di 
soggiorno da regolare in loco; assicurazione annullamento viaggio; facchi-
naggio; mance ed extra in genere; tutto quanto non indicato nella “quota 
comprende”.

GRAZ
KLAGENFURT
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Centro presso Brescia 
Parking

Casello DESENZANO  
DEL GARDA
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