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STEYR
“L’UFFICIO POSTALE DI GESÙ BAMBINO”

VIAGGIO 4 GIORNI (AUSTRIA)

1° GIORNO, TORINO - SALISBURGO - LINZ: Partenza, via Piacenza, per l’Austria. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Salisburgo, 

incantevole città d’arte. Breve sosta per visitare il caratteristico mercatino di Natale che si snoda per le vie del centro storico, dove 

si trovano: presepi, sculture in legno, ceramiche fatte a mano, candele, angioletti in vetro e specialità gastronomiche tipiche del 

Natale salisburghese. Proseguimento del viaggio sino a Linz. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, LINZ - STEYR - LINZ: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione a Stey. Stando nella Stadtplatz, la 

grande piazza principale di Steyr, si capisce il grande fascino che questo centro dell'Alta Austria ha sempre esercitato sui visitatori. 

Steyr è celebre anche per il santuario di Christkindl (Gesù Bambino) eretto nel 1708 dopo una miracolosa apparizione di Gesù 

Bambino ad un abitante del posto. Qui si trova l’unico ufficio postale al mondo dedicato a Gesù Bambino, attivato dalle poste 

austriache nel 1950, funziona dal 3 al 24 dicembre e riceve da tutto il mondo la “posta di Gesù Bambino”... L’indirizzo è "Postamt 

Christkindl - A - 4411 Christkindl". Non dimenticatevi di portare la vostra posta natalizia senza francobollo, qui è il posto giusto per 

imbucarlaIa. Pranzo libero. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO, LINZ - GMUNDEN AM TRAUNSEE - BAD ISCHL - ST. WOLFGANG - BAVIERA: Prima colazione in hotel e intera giornata 

dedicata all’escursione nel Salisburghese, dove paesi e città vantano mercatini tradizionali, che portano lo spirito natalizio nei cuori 

dei visitatori. Percorrendo la parte più bella della Romantische Strasse (Strada Romantica) si farà sosta nelle località più caratteristi-

che come: Gmunden Am Traunsee, noto centro climatico e di cure termali, famosa sin dal XV secolo per la produzione delle cerami-

che; Bad Ischl, nota località famosa per la Kaiser Villa residenza estiva degli Asburgo. Pranzo libero. Proseguimento per St. Wolfgang 

e tempo libero per visitare il suo suggestivo mercatino di Natale avvolto nella luce di candele che si rispecchiano nelle acque del 

Lago Wolfgangsee. In serata proseguimento per la Baviera. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
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4° GIORNO, BAVIERA - INNSBRUCK - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per Innsbruck. Breve sosta per visitare il suo 

pittoresco mercatino di Natale, considerato da molti visitatori il più bello del Tirolo. Il Natale nel centro storico di Innsbruck è 

tradizione, romanticismo e atmosfera. Le bancarelle del mercatino di Natale si fanno spazio fra le case medievali di fronte al Tettuc-

cio d’Oro, l’emblema più celebre di Innsbruck. Nel periodo dell’Avvento le tante bancarelle fanno bella mostra di sé e invitano a 

curiosare tra i tanti oggetti dell’artigianato locale e assaporare le tante specialità gastronomiche tirolesi. Pranzo libero. Nel pomerig-

gio proseguimento per l’Italia con arrivo presso le località di partenza in serata.
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8 - 11 Dicembre

Quota di partecipazione: € 490,00* - Supplemento camera singola € 90,00

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 - 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.


