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Mercatini di Natale 
VIENNA 

dal 29 Novembre al 1 Dicembre 
 

Giovedì 28/11/2019 PARTENZA  Ascoli P. - Vienna  
Incontro dei partecipanti alle ore 21:30 circa in luogo da convenire. Sistemazione in pullman G.T. 
e partenza per l’Austria. Soste logistiche lungo il percorso e pernottamento a bordo.  
 
1° GIORNO     Venerdì 29/11/2019  Vienna   
Arrivo in tarda mattinata a Vienna e incontro con la guida per una visita panoramica della città, 

splendida capitale austriaca dal glorioso passato imperiale, 
uno spirito cosmopolita ed una suggestiva struttura 
monumentale. Quella che viene definita la capitale 
mondiale della musica, infatti, è un vero e proprio 
monumento al medioevo, al barocco, allo storicismo e allo 
stile liberty, senza contare gli splendidi esempi dell’arte più 
recente. Si potranno visitare: il Ring, l'arteria più famosa 
della città, fiancheggiata da famosi edifici pubblici e palazzi, 
la Cattedrale di S. Stefano, la più bella chiesa gotica 

dell'Austria, emblema di Vienna. Pranzo libero e tempo disponibile per la visita libera della città e 
per la visita dei Mercatini di Natale. In Rathausplatz, con le sue circa 150 bancarelle, il 
tradizionale mercatino natalizio offre articoli da regalo, decorazioni per l'albero di Natale, 
prodotti artigianali, specialità culinarie, dolciumi e bevande calde. Non lontano c'è il Villaggio 
natalizio di Maria-Theresien-Platz, tra il Museo di Storia 
dell’Arte e quello di Storia Naturale. Nel periodo dell’Avvento 
qui si trovano circa 70 stand con oggetti di artigianato 
artistico tradizionale e originali idee regalo. I cori gospel e i 
gruppi musicali contribuiscono con le loro note all'atmosfera 
di festa. Anche l’Antico Mercatino natalizio viennese nel 
Freyung, nel centro storico, è una tradizione alla quale non si 
può rinunciare. Già nel 1772 questa piazza ospitava un 
Mercatino di Natale; oggi qui si possono trovare in vendita oggetti artistici artigianali, 
decorazioni di vetro, presepi tradizionali e ceramiche. In serata sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  
 
2° GIORNO     Sabato 30/11/2019  Schönbrunn Palace – Vienna  
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita del Castello di Schönbrunn. 
L’ex residenza estiva degli Asburgo si caratterizza per le lussuose Camere Imperiali e il magnifico 

giardino. Qui hanno alloggiato un tempo Maria Teresa 
d’Asburgo, l’imperatore Francesco Giuseppe, l’imperatrice 
Elisabetta e gli altri. La Reggia di Schönbrunn è una delle più 
belle costruzioni barocche in Europa ed è parte del 
patrimonio culturale mondiale dell’UNESCO, in virtù del suo 
valore storico, della posizione unica e dei fastosi arredi. Nel 
periodo natalizio, il Mercatino della Cultura alla Reggia di 
Schönbrunn incanta i visitatori con la sua cornice imperiale. 

In questo suggestivo mercatino si possono trovare manifatture tradizionali, decorazioni natalizie 
realizzate a mano, concerti natalizi. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo disponibile per la visita 
libera di Vienna e per la visita dei Mercatini di Natale. Cena in ristorante, pernottamento in hotel. 
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3° GIORNO  Domenica 01/12/2019 Klagenfurt – Ascoli P.  
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Klagenfurt, situata sulla sponda orientale del lago 
Wörthersee, capoluogo della Carinzia. Il suo simbolo è il Lindwurm, un drago alato, di cui è 
visibile una statua nella Neuer Platz, la piazza principale. Poco lontano, affreschi e bassorilievi 
decorano la sontuosa cattedrale del '500. Edifici barocchi e rinascimentali si affacciano sulle 
anguste stradine intorno all'Alter Platz, caratterizzata dall'Antico Municipio seicentesco di colore 
giallo brillante. Il periodo natalizio a Klagenfurt è un molto particolare, reso unico dai Mercatini 
di Natale che si snodano per le vie della città. Il profumo di vin brulé e di caldarroste si diffonde 
tra le vie e le piazze, i negozi sono decorati a festa e luci natalizie appese con cura lungo le 
strade diffondono un’atmosfera di festa. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per 
il rientro in sede. Sosta per la cena libera lungo il percorso. Arrivo in tarda serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA € 340,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA    € 70,00 
 
La quota comprende: 
- Viaggio in bus G.T. privato dotato di ogni comfort   
- Sistemazione in hotel 4 stelle a Vienna, in camere doppie con servizi privati 
- N. 2 mezze pensioni in hotel 
- Acqua naturale ai pasti 
- Servizio guida: n. 1 mezza giornata a Vienna + n. 1 mezza giornata al Castello di Schönbrunn 
- Ingresso al Castello di Schönbrunn 
- Assicurazione medico – bagaglio  
- Escursione e visite come da programma, tasse, IVA, pedaggi autostradali 

 
La quota non comprende: 
- Tassa di soggiorno, ove prevista, da pagare direttamente in hotel 
- Altre bevande ai pasti  
- Ingressi a musei, gallerie ecc. 
- Tutto quanto non espressamente menzionato nella quota comprende 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documenti necessari: Carta d’identità valida per l’espatrio, o passaporto, anche per i minori.  Non 
sono valide le carte rinnovate con il timbro. 
 
PRENOTAZIONE ENTRO IL 05/10. ACCONTO € 150 ALLA CONFERMA. SALDO ENTRO IL 15/11. 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  

VI.RE. VIAGGI tel. 0736/263721 - www.vireviaggi.it 


