
GRAZ  
“Atmosfere natalizie” 

Ritrovo dei partecipanti (indicativamente Palmanova ore 06:00 c/o                       
parcheggio Mobilificio Caramel; Udine ore 06:30 c/o parcheggio Teatro G. 
da Udine in Viale Trieste; Gemona del Friuli ore 07:00 c/o casello                       
autostradale; Amaro ore 07:20 c/o casello autostradale, fermata pullman 
sulla rotonda) e partenza in direzione dell’Austria, soste varie, arrivo a Graz 
in mattinata e tempo a disposizione per la visita libera della città,                           
patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO dal 1999. La  via dei presepi parte 
dall'originale presepe di ghiaccio nel Landhaushof, attraversa la                            
Stempfergasse (dove i commercianti espongono nelle loro vetrine                         
suggestivi presepi) e termina alla mostra dei presepi di Regner in                 
Bischofsplatz. I mercatini di Natale, non lontani uno dall'altro e raggiungibili 
comodamente a piedi, si svolgono nel centro storico pedonale, il più grande 
e meglio conservato dell'Austria (da segnalare: il mercatino del Bambin                
Gesù nella piazza del Municipio, la Hauptplatz, con idee originali per gli     
acquisti natalizi, prelibatezze di ogni genere, la giostra dei bambini e il                  
pentolone sul fuoco del brulè al rum; il vecchio mercato del Bambin Gesù 
nel quartiere dei Francescani, il più antico di Graz, con prodotti                             
dell’artigianato stiriano e divertimenti per i bambini; i mercati                             
dell’artigianato artistico a Farberplatz, a Glockenspielplatz e Mehlplatz, con 
svariate merci di alta qualità; il mercatino dell'avvento e il mondo d’inverno 
dei bambini, con un parco giochi, giocattoli, laboratori artigianali e                     
l’ufficio postale di Babbo Natale; le bancarelle con idee regalo da                
tutto il mondo alla Tummelplatz; il mercatino sulla collina del Castello,                 
facilmente raggiungibile con il trenino a cremagliera). Ovunque                              
un’atmosfera suggestiva e un’esperienza indimenticabile sia per i grandi 
che per i bambini. Ma la città ha altre numerose attrattive: dagli affascinanti 
edifici storici alle moderne architetture del museo di arte contemporanea 
(Kunsthaus) o delle serre del giardino botanico, dal castello alla torre          
dell'orologio, ai musei di ogni tipo, un mix che le è valso anche il titolo di 
capitale europea della cultura nel 2003. Pranzo libero. Nel pomeriggio                
partenza per il viaggio di rientro, con arrivo previsto a Udine in serata.  

DATE 
3, 10 Dicembre 2022 

 

QUOTA di  
PARTECIPAZIONE  

€ 65,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman GT a disposizione 
per tutta la giornata - Assicurazione                      
medico/bagaglio/RC/protezione                
COVID 
  

NON COMPRENDE 
Il pranzo, gli ingressi a musei e                     
monumenti, l’assicurazione                    
annullamento (quota su                        
richiesta, da sottoscrivere al momento 
della prenotazione), gli extra personali 
e tutto quanto non indicato alla voce 
“La quota comprende” o  nel                           
programma di viaggio.  
 

DOCUMENTI per l’ESPATRIO 
I cittadini italiani diretti in Austria                
dovranno essere muniti di passaporto 
personale o carta d’identità valida per 
l’espatrio in corso di validità. 
 

N.B. 
Gruppo minimo 30 partecipanti 

Comunichiamo che la conferma                  
dell’iniziativa potrà avvenire sottodata. 

SCHEDA TECNICA 
Polizza Assicurativa:  
Unipol SAI nr 188399790 
Fondo di Garanzia:  
Il Salvagente SCARL 2022/1-0460 
Organizzazione Tecnica: INTOUR TRAVEL SRL 
Autorizzazione Amministrativa:  
Regione FVG N°2185/SSSTR del 17/09/09 
Periodo di validità: Fino alla data di rientro del viaggio 
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore: 
come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12 
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo: 
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 
Pacchetti Turistici paragrafo 8 
Udine, Ottobre 2022 

ANNI VERDI di INTOUR TRAVEL SRL 
Via Carducci 66 33100 UDINE  

Tel +39 0432505627  
www.anniverdi.it  

prenotazioni@anniverdi.it 


