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1° giorno VERONA - SALISBURGO - LINZ (km 585)

Al mattino partenza dalla località prescelta 
(elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 4-6) in direzione di Verona. Incontro 
con l’accompagnatore a Verona e partenza in 
direzione del valico del Brennero e l’Austria. 

Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomerig-
gio arrivo a Salisburgo e tempo a disposizio-
ne per ammirare i Mercatini di Natale allestiti 
in centro città. Il più famoso 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 Pa-
ese ed importante porto fluviale sul Danubio. 
Sistemazione in hotel 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 attorno 
alla piazza principale e caratterizzato da un de-
dalo di vicoli che portano a scoprire angoli ina-
spettati 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 Bam-
bino che durante l’Avvento emette un timbro 
speciale per lettere e pacchi. Pranzo libero e 
tempo a disposizione. Nel tardo pomeriggio 
rientro a Linz dove si potrà ammirare il Merca-
tino del Gesù Bambino, dove sono esposti og-
getti dell’artigianato locale e dolci tipici. Cena 
e pernottamento.

3° giorno LINZ - KLAGENFURT - VERONA (km 645)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
in direzione di Klagenfurt, in Carinzia. Tempo 

a disposizione per ammirare il Mercatino di 
Natale che si svolge sulla centralissima Neue 
Platz. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per l’Italia. In serata rientro alla località di par-
tenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. ALSB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 25 289

Dicembre 2 - 16 - 20 289

7 - 8 - 9 299

Supplemento singola 80

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 - SALISBURGO (Km 450)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Verona. Incontro con l’accom-
pagnatore e inizio del viaggio in pullman G.T. verso 
il valico del Brennero e l’Austria. Pranzo libero lun-
go il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Salisburgo 
e tempo a disposizione per una passeggiata fra i 
Mercatini di Natale allestiti nel bel centro storico. 
La piazza del Duomo è completamente illuminata 
di stelle e nelle 70 suggestive casette di legno si 
trovano candele, figurine in pane, giocattoli in le-
gno e altri prodotti dell’artigianato locale. In serata 
sistemazione in hotel nei dintorni di Salisburgo. 
Cena e pernottamento.

2° giorno SALISBURGO - VIENNA (Km 00)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
della città nel corso della quale si potranno ammi-
rare il centro storico intorno alla Getreidegasse, 
annoverato nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dell’Unesco, il Duomo tardo-rinascimentale e gli 
esterni della casa natale di W. A. Mozart e del il 
Palazzo della Residenz (esterno). In tarda matti-
nata partenza per Vienna. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio arrivo a Vienna e tem-
po a disposizione per ammirare il Mercatino del 
Gesù Bambino allestito sulla Piazza del Municipio. 
Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 

3° giorno VIENNA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata del centro storico di Vienna con il 
Palazzo della Hofburg (esterno) e la Piazza de-
gli Eroi. Passeggiando lungo il viale del Graben 
si arriverà al Duomo di Santo Stefano. Seguirà 
un tour panoramico del Ring fino al Castello di 
Schönbrunn, residenza estiva della famiglia impe-
riale, annoverato nel Patrimonio Mondiale dell’U-
nesco. Pranzo libero e tempo a disposizione per 
ammirare i Mercatini di Natale allestiti di fronte 
al castello. Nel pomeriggio visita del Castello di 
Schönbrunn. Rientro in centro città e tempo a di-
sposizione. Cena e pernottamento. 

4° giorno VIENNA - GRAZ - VERONA (km 700)

Prima colazione in hotel. Partenza per Graz, 
capoluogo della Stiria. Tempo a disposizione 
per ammirare i Mercatini di Natale. Pranzo li-

bero lungo il percorso. Proseguimento per Kla-
genfurt, Villach e il Valico di Tarvisio. In serata 
rientro alla località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. AVGB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 24 459

Dicembre 1 - 15 459

5 - 7 - 8 479

Supplemento singola 140

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di SALISBURGO HHH

VIENNA HHHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e tratta-
mento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno • Visite come da programma • 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco
Castello di Schönbrunn • Duomo di Santo Stefano € 22.

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

4 giorni/ 3 notti


