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1° giorno VERONA - SALISBURGO - LINZ (Km 670)

Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore a Verona e partenza in direzione del 
valico di Tarvisio e l’Austria. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Salisburgo 
e tempo a disposizione per ammirare i Mer-
catini di Natale allestiti in centro città. Il più fa-
moso è il Mercatino del Bambin Gesù che si 
svolge davanti al Duomo e risale al XVII secolo. 
Proseguimento per Linz, capoluogo dell’Alta 
Austria, terza città del Paese ed importante 
porto fluviale sul Danubio. Sistemazione in ho-
tel nei dintorni di Linz. Cena e pernottamento.

2° giorno LINZ - STEYR - LINZ (Km 90)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data di Linz. La città si lascia ammirare per il 

suo bel centro, in stile barocco, raccolto at-
torno alla piazza principale e caratterizzato 
da un dedalo di vicoli che portano a scoprire 
angoli inaspettati e caratteristici. Partenza per 
Steyr, la città del Bambin Gesù. Il suo fascino 
barocco è una degna cornice per i pittoreschi 
Mercatini. Qui si trovano prodotti artigianali, 
giocattoli e dolci tipici e c’è l’ufficio postale di 
Gesù Bambino che durante l’Avvento emette 
un timbro speciale per lettere e pacchi. Pranzo 
libero e tempo a disposizione. Nel tardo po-
meriggio rientro a Linz dove si potrà ammira-
re il Mercatino del Gesù Bambino, dove sono 
esposti oggetti dell’artigianato locale e dolci 
tipici. Cena e pernottamento.

3° giorno LINZ - KLAGENFURT - VERONA (Km 670)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in

 

direzione di Klagenfurt, vivace cittadina affac-
ciata sul famoso lago Wörthersee e capoluogo 
della Carinzia. Tempo a disposizione per am-
mirare il Mercatino di Natale che si svolge sulla 
centralissima Neue Platz. Partenza per l’Italia. 
Pranzo libero lungo il percorso. In serata rien-
tro alla località di partenza.

Linea Via Tarvisio - Verona Cod. ALSB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 30 € 329

Dicembre 7 € 349

14 - 21 € 329

Supplemento singola € 100

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di LINZ   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. con accompagnatore • Siste-
mazione in hotels della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati e trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • 
Visite con guida come da programma.

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “Le quote comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i l i n z e s t e y r

3 giorni/ 2 notti

1° giorno VERONA - KLAGENFURT - GRAZ (Km 530)

Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore a Verona e partenza in direzione del 
valico di Tarvisio e l’Austria. Arrivo a Klagen-
furt, vivace cittadina affacciata sul famoso lago 
Wörthersee e capoluogo della Carinzia. Pran-
zo libero e tempo a disposizione per ammira-
re il Mercatino di Natale. Proseguimento per 
Graz, capoluogo della Stiria. Tempo a dispo-
sizione per ammirare i caratteristici mercatini 
allestiti sulla Piazza del Municipio, nel cuore 
della città. Sistemazione in hotel nei dintorni 
della città. Cena e pernottamento.

2° giorno GRAZ - MARIBOR - LUBIANA (Km 210)

Prima colazione in hotel. Al mattina partenza in 
direzione del confine sloveno e Lubiana. Sosta 
a Maribor, seconda città più grande della Slo-

venia, sulle rive del fiume Drava. Passeggiata 
nel centro storico per ammirare le eleganti ar-
chitetture di epoca asburgica. Tempo a dispo-
sizione per il pranzo libero e per scoprire i deli-
ziosi Mercatini che animano la città. Al termine 
continuazione verso Lubiana. All’arrivo tempo 
libero a disposizione per ammirare i Mercatini 
di Natale allestiti in centro città. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno LUBIANA - POSTUMIA - 
VERONA

(Km 345)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
di Lubiana, raccolta attorno al centro storico, dai 
bei palazzi liberty e barocchi e dominata dal pos-
sente castello. Al termine partenza per le Grotte di 
Postumia, miracolo della natura di fama mondia-
le. Le Grotte si visitano con un trenino elettrico e 
grazie all’illuminazione si può ammirare in tutto il 
suo splendore un paesaggio lunare di stalagmiti

e stalattiti. Pranzo libero. Nel pomeriggio prose-
guimento per l’Italia. In serata rientro alle località 
di partenza.

Linea Via Tarvisio - Verona Cod. ACCB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 30 € 329

Dicembre 7 € 349

14 - 21 € 329

Supplemento singola € 100

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di GRAZ   HHH

dintorni di LUBIANA   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. con accompagnatore • Siste-
mazione in hotels della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati e trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • 
Visite con guida come da programma.

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “Le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco

Grotte di Postumia € 20.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i c a r i n z i a e s l o v e n i a

3 giorni/ 2 notti


