
 

 

GRAZ città patrimonio dell’Unesco 
e i Mercatini di Natale                   
 
Viaggio di gruppo 
17/18 dicembre 2022  

 
1° giorno: Mestre/ Graz 
ore 07:00 – ritrovo a Mestre in piazza Barche (lato Coin) 

ore 07:05 – partenza in pullman g.t. per l’Austria con soste lungo il percorso 

ore 13:00 – pranzo in ristorante a Graz 

ore 14:30 – incontro con la guida e visita del centro storico di Graz di impronta decisamente Rinascimentale, 

dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, dove basta una passeggiata 

per lasciarsi sedurre dalla charme di questa città, Con i tetti di tegole rosse, i 

palazzi barocchi, i cortili rinascimentali, i caffè alla moda, conquista subito il 

visitatore. Una piccola metropoli elegante, che combina arte e sapori, design 

e storia, musei e architettura moderna.  
Al termine, tempo libero per visitare i suggestivi Mercatini di Natale 

allestiti come un piccolo villaggio natalizio sulla piazza principale: accoglienti 

capanne di legno, un 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 nella 

Città Vecchia.  Dal 1996, un presepe scolpito nel ghiaccio cristallino con figure a grandezza naturale è esposto ogni 

anno nel cortile del Palazzo della Regione.  

Sistemazione in hotel nelle camera riservate, cena e pernottamento 

 

2° giorno: Graz / Klagenfurt /Mestre 

Prima colazione in hotel. 

ore 09:00 – incontro con la guida per la continuazione della visita di Graz. 

Al termine, partenza in pullman g.t. per Klagenfurt. Tempo a disposizione per 

una passeggiata tra le bancarelle del Mercatino di Natale di Klagenfurt 

considerato il più grande e colorato della Carinzia. Allestito sulla piazza 

centrale Neuer Platz davanti al municipio, presso la fontana del Lindwurm, 

emblema del capoluogo, presenta manufatti artigianali, articoli da regalo e 

decorazioni natalizie. Pranzo libero.  

ore 16:00 continuazione del viaggio per il rientro a Mestre con arrivo previsto 

in serata. 

 

Quota individuale di partecipazione            290,00 €    (valida per gruppo minimo 27partecipanti) 

Supplemento camera singola   50,00 € 
 
Prenotazione e Pagamento Acconto di € 130,00 p.p. + eventuale supplemento camera singola e assicurazione 
annullamento entro il 31/10/2022 c/o 3V Veneto Viaggi Vacanze. Saldo entro il 21/11/2022. 
Per aderire alla gita contattare: sig. MARIO RUFFINO cell. 3386805061 
 

 



 

 

La quota comprende: 

● Viaggio in pullman g.t.  
● Pranzo in ristorante a Graz il 1° giorno 
● Sistemazione in hotel 4* a Graz in camera doppie 

con servizi privati 
● Trattamento di mezza pensione in hotel 
● Servizio guida a Graz il 1° e il 2° giorno (2 ore per 

ogni servizio) 
● auricolari 
● Assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. 

e infortunio 

La quota non comprende: 

• Pranzo del 2° giorno 

• Bevande 

• Ingressi, mance ed extra in genere. 

• Assicurazione annullamento (€ 30,00 p.p.) 

• Tutto quanto non espressamente citato alla 
voce ‘la quota comprende’ 

 

 
 
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO 
rinuncia fino a 60 giorni prima della partenza: costo gestione pratica 
rinuncia da 59 a 30 giorni prima della partenza: costo gestione pratica + 25% della quota di partecipazione 
rinuncia da 29 a 6 giorni prima della partenza: costo gestione pratica + 50% della quota di partecipazione 
rinuncia da 5 a 3 giorni prima della partenza: costo gestione pratica + 75% della quota di partecipazione 
nessun rimborso oltre tale termine. 
 

 
 
 
Documento richiesto; Carta d’identità o Passaporto, entrambi in corso di validità 
 
 


