
 

 

 

 

 
 

 

LA MAGIA DEL NATALE  
A VIENNA 

 

Dall’8 al 10 dicembre 2022 
 
 
1° giorno: VALBELLUNA - VIENNA 
Ore 06,00 partenza da Lentiai in direzione di Udine, Tarvisio con sosta lungo il percorso per la 
colazione in autogrill. 
Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo e tempo permettendo, primo giro panoramico in pullman del Ring, l’anello che circonda il 
centro della città.   
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
2° giorno: VIENNA 
Colazione in hotel, incontro con la guida e inizio visita della città. 
Da vedere l’Opera, il Parlamento, Rathauskeller (il Municipio), la Chiesa Votiva, la Chiesa di S. 
Carlo, il Palazzo del Belvedere, etc… 
Pranzo in ristorante con specialità tipiche.  
Nel pomeriggio continuazione della visita guidata e tempo libero per i Mercatini. 
Puntualmente ogni anno la Magia dell'Avvento Viennese trasforma la piazza di fronte al 
Municipio in un luccicante paese di fiaba.  



 

 

 

 

Al Mercatino di Natale si possono acquistare regali, addobbi per l’albero di Natele, dolciumi e 
bevande calde offerti da circa 150 bancarelle.  
Gli alberi del parco intorno al municipio sono decorati a festa e scintillano in un mare di luci.  
Per i bambini ci sono moltissime offerte, ad esempio una giostra e la possibilità di divertirsi con 
lavoretti manuali nel laboratorio di Gesù Bambino. 
Non molto distante da qui si trova il Villaggio di Natale di Maria-Theresien-Platz, tra il 
Museo delle Belle Arti e il Museo di Storia Naturale. Nel periodo dell’Avvento qui si trovano circa 
70 stand con artigianato artistico tradizionale e idee regalo originali. 
Rientro in hotel per una rinfrescatina. La cena sarà sulle colline di Grinzing, vicino al bosco 
viennese, dove producono il vino, Vi verrà proposta una serie di pietanze tipiche e prelibate dalle 
verdure alla carne, ai formaggi e naturalmente strudel di vari gusti, il tutto annaffiato 
dall’ottimo vino della casa.  
Pernottamento in hotel. 
3° giorno:  VIENNA - VALBELLUNA  
Colazione in hotel e caricamento dei bagagli in pullman.  
Incontro con la guida e continuazione della visita di Vienna con la Cattedrale di Santo Stefano, la 
Cripta, il Palazzo Reale (Hofburg),… 
Il pranzo sarà a 170 mt d’altezza sulla Torre Girevole, dall'alto della quale si gode una veduta 
eccezionale non solo sul centro storico di Vienna e la Foresta Viennese [Wienerwald], m a anche, 
a seconda del tempo, sui dintorni vicini e lontani della città.  
Partenza per il rientro con sosta facoltativa in un rinomato prosciuttificio a S. Daniele del Friuli 
per una degustazione del famoso prosciutto o per un bel piatto di tagliatelle. 
Rientro previsto in tarda serata nei luoghi di partenza. 
 
QUOTA DI VIAGGIO: € 510,00 a persona 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT; Hotel 3/4**** nei dintorni di Vienna con sistemazione in 
camere doppie con servizi privati; Pranzo in ristorante con specialità tipiche a Vienna il 2° giorno; 
Pranzo in ristorante con specialità tipiche sulla Torre Girevole il 3° giorno; Cena in hotel il 1° 
giorno; Cena in ristorante tipico Grinzing sulle colline viennesi il 2° giorno; Bevande ai pasti (½ 
acqua o 1 bicchiere di vino o 1 birra/bibita piccola); Servizio guida giornata intera il 2° e mezza 
giornata il 3° giorno; Assicurazione medico-bagaglio; Cartellina di viaggio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola; Entrate, ingressi a mostre, musei, 
monumenti, ecc.; Tassa di soggiorno; Cena a San Daniele del Friuli il 3° giorno; Extra in genere; 
Tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
STELLA ALPINA SNC  -SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO   

   VIA PIAVE, 5  LENTIAI - 32026  BORGO VALBELLUNA (BL)    
TEL 0437/750796 www.scquizzatoviaggi info@scquizzatoviaggi.it 
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