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              6 giorni   dal 11 al 16/12/2014                               Pullman G.T.  ////   Hotel 3***sup                          

        PROGRAMMA  

1°Giorno                Napoli / Toscana / Udine o dintorni  
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per la Toscana. Varie soste di ristoro lungo il percorso 
autostradale. Arrivo in Toscana e sosta per il pranzo di benvenuto in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Udine, arrivo 
in hotel sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° Giorno                             Udine/ Graz / Vienna 
Prima colazione in hotel e partenza per Graz. Sosta per la visita del tipico mercatino di Natale. Sulla Hauptplatz, la piazza 
circondata da case in stile barocco, si trova il principale mercatino di Graz. Nei 45 stand si trovano decorazioni natalizie, vasi in 
vetro, ceramiche, oggetti in legno intagliato, candele, tessuti fatti a mano, Weihnachtskekse (biscotti di Natale) fatti in casa. 
Tra i prodotti tipici  locali c’è il preziosissimo Kurbiskernol  (olio di semi di zucca utilizzato per condire l’insalata verde).  
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Vienna, sistemazione in hotel, nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
3°Giorno                                      V i e n n a  
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata della capitale austriaca : il Ring, la grande arteria lungo la quale 
sono situati l’Opera, il Museo di Storia dell’Arte, il Parlamento, il Municipio, e la Chiesa Votiva; la zona del Prater con la ruota 
panoramica; la cattedrale di Santo Stefano la più bella Chiesa gotica d’Austria e simbolo di Vienna, l’esterno del Belvedere 
complesso in stile tardo-barocco che ospita importanti musei. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio dedicato alla visita 
libera del tipico natalizio al castello dello Schobrunn: circa 65 espositori e concerti d’Avvento davanti al grande albero di Natale 
allieteranno l’evento. Cena tipica sulle colline del Grinzing. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
4°Giorno                                         Vienna / Salisburgo 
Prima colazione in hotel e visita libera del tipico mercatino natalizio : Il mercatino natalizio a Vienna ha una tradizione lunga 
sette secoli. Dal 1975 il “Christkindlmarkt” si trova al “Rathausplatz”, in un ambiente speciale. Davanti al Municipio di Vienna, 
in mezzo al famoso parco omonimo, 140 stand offrono tutte le cose che Vi servono per una giornata indimenticabile e per le 
feste natalizie. Rientro in hotel per il pranzo. Partenza per Salisburgo e visita del mercatino. Proseguimento per l’hotel, cena e 
pernottamento. 
 
5°Giorno                                                    Monaco / Italia  
Prima colazione in hotel e partenza per Monaco di Baviera. Mattinata dedicata alla visita dei mercatini di natale un tripudio di 
luci, antiche melodie e sapori. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per l’Italia, sistemazione in hotel nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
 
6°Giorno                                                         Italia / Toscana / Napoli 
Prima colazione in hotel e partenza per la Campania. Sosta lungo il percorso per il pranzo in un tipico ristorante toscano.  
Proseguimento per Napoli, arrivo in serata e fine dei servizi. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :         € € € € 444444440000     (minimo 60 partecipanti, entro il 20 ottobre) 

 
Include : Viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 3***sup in camere doppie e triple con servizi, trattamento di  pensione 
completa, bevande ai pasti (acqua e vino in Italia, acqua, vino o birra in Austria), visita guidata ½ giornata a Vienna, pranzo 
andata e ritorno in Toscana, cena tipica sulle colline del Grinzing, pranzo a Monaco (escluso bevande) 
 
Esclude : Tutto  ciò di  carattere  personale (mance, ingressi a musei,  mostre e  spettacoli), pranzi,  supplemento camera  singola  
€ 35,00 per persona a notte, pranzo a Graz 2° giorno, Bevande per il pranzo a Monaco 

N.B. il programma per ragioni tecniche (disponibilità hotel) potrebbe subire delle variazioni senza intaccarne il  

contenuto  


