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IL DOLCE MERCATINO NATALIZIO DI GRAZ
VIAGGIO 3 GIORNI (AUSTRIA)

1° GIORNO, TORINO - GRAZ: Partenza per l’Austria. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Graz e visita guidata della città. Basta 

una passeggiata nel centro storico Patrimonio UNESCO per lasciarsi sedurre dallo charme di Graz, città rilassata, gioiosa, dinamica. 

Con i tetti di tegole rosse, i palazzi barocchi, i cortili rinascimentali, i caffè alla moda, conquista subito il visitatore. Il mercatino di 

Natale di Graz è come un piccolo villaggio natalizio sulla piazza principale: accoglienti capanne di legno, un grande albero di Natale 

davvero grande, un padiglione coperto e un parco giochi per bambini. Godetevi un vin brulé o un punch accompagnato dai tipici 

dolci natalizi in un'intima atmosfera natalizia. Tempo libero per passeggiate e fare shopping . In serata sistemazione in hotel per 

cena e pernottamento.

2° GIORNO, GRAZ - ABBAZIA DI REIN - CIOCCOLATERIA ZOTTER - GRAZ: Dopo la prima colazione in hotel partenza, con guida, per 

l’Abbazia di Rein, vero capolavoro dell'arte barocca. Ingresso e visita dell’abbazia cistercense fondata nel 1129, conosciuta anche 

come la “Culla della Stiria”, è la più antica comunità cistercense sopravvissuta al mondo. Duarnte il perido dell'Avvento l'Abbazia di 

Rein ospita una spettacolare esposizione di presepi. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della fabbrica di cioccolato biologico 

Zotter, per la sua bontà del cioccolato è ormai un mito in Europa! Josef Zotter, maestro cioccolatiere, ha dato vita alla sua azienda 

producendo diversi tipi di cioccolato e dando spazio al proprio estro producendo gusti talvolta bizzarri ma senza dubbio geniali. 

Ma uno dei punti di forza di Zotter è quello di voler produrre solo ed esclusivamente cioccolato con materie prime biologiche e del 

mercato equo e solidale, motivo per il quale il prodotto finale è di ottima qualità. Ritorno a Graz per una cena tipica in ristorante. 

Rientro in hotel per il pernottamento.

3° GIORNO, GRAZ - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il precorso. In serata rientro presso 

le località di partenza.
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Quota di partecipazione: € 380,00* - Supplemento camera singola € 60,00

Se prenoti 30 giorni prima della data di partenza SCONTO DEL 5% e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Visita guidata di 

Graz - Visita guidata dell'Abbazia di Rein - Visita della Cioccolateria Zotter - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti 

dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

La durata di alcuni mercatini è soggetta a riconferma. Le visite dei mercatini si effettuano durante il periodo di apertura, in alternati-

va visita della città.

8 - 10 Dicembre2 - 4 Dicembre 9 - 11 Dicembre

23 - 25 Dicembre16 - 18 Dicembre


