
PARTENZA SPECIALE MARCHE E ABRUZZO 

LUCI DI NATALE A VIENNA, GRAZ E KLAGENFURT 
Dal 7 al 11 Dicembre 2022

Programma 
1° giorno Graz - Vienna
Partenza alle ore 00.30 circa per l’Austria. 
Soste tecniche in viaggio e per pernottamento in bus.
In  mattinata  arrivo  a  Graz  e  tempo  libero  per  una
passeggiata in centro con il nostro accompagnatore.
Pranzo libero - proseguimento per Vienna - sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno Vienna - Christkindlmarkt
Colazione in hotel e incontro con la guida turistica per la
visita guidata della città - (giro panoramico in pullman) di
una delle più belle ed eleganti città europee: Vienna. Si
potranno  ammirare  i  monumenti  più  significativi  della

città (esterno), come l’Hofburg, l’Opera di Stato, le raffinate architetture del novecento fino a raggiungere
lo Schloss Belvedere ed il maestoso castello di Schönbrunn. Pranzo libero. Pomeriggio libero per scoprire
le bancarelle  del Mercatino Natalizio di  Vienna: da oltre settecento anni  il  Wiener Christkindlmark (si
allestisce sulla Rathausplatz).  In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno Vienna  
Colazione in hotel - trasferimento nel centro storico di Vienna e nuovamente tempo libero a disposizione
da trascorrere nel centro storico di Vienna, per continuare ancora a scoprire i Mercatini di Natale della
città, per le visite o attività  individuali. In serata rientro in hotel - pernottamento.
Cena in ristorante tipico a Grinzing.  Pernottamento.
4° giorno Klagenfurt am Wortersee - rientro
Prima colazione in hotel partenza per il rientro. Sosta per il pranzo libero a Klagenfurt am Wortersee,
tranquilla città chiamata “Il paradiso della Carinzia” per il suo clima mite, nella quale viene allestito un
mercatino Natalizio durante il periodo dell’Avvento. Rientro previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE con Min. 35 adesioni: € 495
Suppl. Singola: max 3: € 120 / Supplemento per min 25 partecipanti: € 35

La quota include:  viaggio in pullman; 3 mezze pensioni in hotel***/**** stelle (acqua inclusa), visite guidate indicate,
assicurazione rc,  La quota non include: Ingressi, assicurazione annullamento €25; extra personali, tassa di soggiorno e
quanto non incluso ne “la quota comprende”.

=========== Note importanti ===========
PRENOTAZIONI : ENTRO IL 31/10/2022 CON ACCONTO  € 100 - SALDO ENTRO 30 GG DALLA PARTENZA 

> Partenza bus GT ore 00:30 circa circa da San Benedetto del tr. - soste caselli A14 direzione Nord 
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteo – Tour organizzato con altri To   
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro il 21 giorni prima della partenza.  
> Penale di annullamento : Fino a 45 giorni prima: 0 / fino a 21 gg: 50% / Dopo intera quota  
> DOCUMENTI NECESSARI :  Carta d'identità  - Green Pass regolare se richiesto

GrandiViaggiGuidati.com – Macondo Viaggi Tour Operator -  Tel 0735 705916   Whatsapp 3482622327 


