DAL 07 AL 08 DICEMBRE 2019
I MERCATINI DI NATALE NELLA CAPITALE DELLA STIRIA:

agenzia
viaggi
santerno

Graz

L’INCANTEVOLE

Meravigliose luminarie natalizie, suggestivi mercatini di Natale,
l'imponente presepe di ghiaccio, un calendario dell'Avvento - così si
presenta Graz nel periodo prenatalizio.
Lasciatevi incantare dalla sua atmosfera unica. Non c'è niente di meglio che
godere un vin brulé in uno dei numerosi mercatini di Natale, ed a Graz si
trovano i più bei mercatini natalizi della Stiria. Inoltre potete scoprire
meravigliose manifestazioni natalizie a pochi passi dalle bancarelle e lo
splendido "spettacolo delle luci”. Solo a Graz tutti i 16 mercatini di Natale
possono essere raggiunti comodamente a piedi!
PROGRAMMA:
Sabato 7 Dicembre '19: IMOLA - GRAZ (Km 595)
Ore 06:00 partenza dall'autostazione di Imola pensilina n. 1.
Ore 06:15 partenza da Castel San Pietro - Bar Arlecchino alla volta dell'Austria.
Soste lungo il corso di viaggio compresa una per il pranzo libero.
Arrivo a Graz nel primo pomeriggio ed incontro con la guida locale per una visita del centro storico che in questo
periodo dell'anno è ricco di luci meravigliose proiettate sulla facciata del municipio che si riflettono sull'intera piazza
circostante. Il suo centro storico, dichiarato Patrimonio culturale mondiale dall'UNESCO, testimonia il grande
passato come crocevia culturale tra i mondi germanici, balcanici e mediterranei.
Al termine della visita tempo a disposizione per visite individuali. Trasferimento in hotel 4 stelle centrale.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Domenica 8 Dicembre '19: GRAZ - IMOL A(Km 595)
Prima colazione in hotel . Mattinata a disposizione per scoprire i tantissimi Mercatini di Natale oppure per
approfondire visite individuali. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro a casa dove l'arrivo è previsto in serata.
Fine dei servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.

QUOTA INDIVIDUALE
IN CAMERA DOPPIA: 265,00 
Minimo 25 partecipanti

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: 40,00 
*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di
annullamento viaggio
(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

La quota comprende:
- Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi
autostradali;
- Sistemazione in hotel 4 stelle a GRAZ in
ZONA CENTRALE con trattamento di n. 1
mezza pensione (bevande a cena incluse);
- Visita guidata di Graz di sabato 7 dicembre;
- Accompagnatore Santerno Viaggi;
- Assicurazione Medico Bagaglio.
La quota non comprende:
Tutti i pranzi, gli ingressi in generale, eventuali
tasse di soggiorno e tutto quando non
espressamente indicato alla voce "La quota
comprende".

ISCRIZIONI DA SUBITO-con acconto di  100
SALDO entro il 08/11/2019
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viaggi
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IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

