IL DOLCE NATALE DI GRAZ
VIAGGIO 3 GIORNI (AUSTRIA)
1° GIORNO, TORINO - GRAZ: Partenza e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Graz e visita guidata della città detta la “Città Verde„
per i tanti giardini. Meravigliose luminarie Natalizie, suggestivi Mercatini di Natale, l’imponente presepe di ghiaccio, un calendario
dell’Avvento proiettato sulla facciata del Municipio, così si presenta Graz nel periodo Natalizio. Tempo libero per visitare e fare
shopping al mercatino di Graz. In serata, sistemazione in hotel per cena e pernottamento.
2° GIORNO, GRAZ - ABBAZIA DI REIN - CIOCCOLATERIA ZOTTER - GRAZ: Dopo la prima colazione partenza con guida per l’abbazia
di Rein. Ingresso e visita dell’abbazia cistercense più vecchia del mondo, da vedere l’esposizione di presepi! Nel pomeriggio visita
della fabbrica di cioccolato biologico Zotter, per la sua bontà del cioccolato è ormai un mito in Europa! Ritorno a Graz e cena tipica
in ristorante. Rientro in hotel per il pernottamento.
3° GIORNO, GRAZ - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia con pranzo libero lungo il precorso. Rientro a Torino
previsto in serata.
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IL DOLCE NATALE DI GRAZ
VIAGGIO 3 GIORNI (AUSTRIA)
Quota di partecipazione: € 380,00* - Supplemento camera singola € 60,00
SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.
*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Graz - Escursione all'Abbazia e alla
Cioccolateria Zotter - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città.
*Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO
tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com
2/2

