
  

12-13 dicembre 2018 
 

AAAVVVVVVEEENNNTTTOOO   aaa   GGGRRRAAAZZZ   

MMMeeerrrcccaaatttiiinnniii   eee                     
ppprrreeessseeepppeee   dddiii   ggghhhiiiaaacccccciiiooo   

A Graz l'Avvento e il Natale sono 
particolarmente sentiti. Nell'aria si diffondono 
aromi di cannella, di vaniglia e di punch, note 
e suoni conosciuti, una sensazione di pace e 
allegria.. Nella capitale della Stiria il periodo 
dell’Avvento è considerato la “quinta stagione” 
e tutta la città si prepara al Natale allestendo 
14 mercatini, che distano pochi passi gli uni 
dagli altri, e una serie di piacevoli attrattive. 

Passeggiando per il centro storico, si rimane 
affascinati dal maestoso albero di Natale della 
Hauptplatz, addobbato con oltre 25.000 lampadine, che quest'anno proviene dai 
boschi del monastero benedettino di Admont, un pino di 100 anni, alto 30 metri. I 
negozi della Stempfergasse mettono in mostra nelle loro vetrine diversi presepi, in 
collaborazione con il Museo diocesano. La via dei presepi, con il suo lungo 
tappeto rosso, fiancheggiata da alberi di natale, conduce al presepe di ghiaccio, 
con figure a grandezza naturale, nella suggestiva cornice del cortile del Landhaus, 
il parlamento regionale della Stiria. Il presepe, un mix di ghiaccio, arte, luci e 

magica atmosfera, fa parte della tradizione natalizia di Graz e lo si attende ogni anno con molta suspense. Appena 
dopo il tramonto, la grande facciata del Municipio risplende, trasformandosi in un gigantesco calendario d'Avvento. 
Sulla riva destra del fiume Mur, la piazza Mariahilferplatz ospita una grande ruota panoramica che permette di 
ammirare le luminarie e le decorazioni del centro storico comodamente dal centro città.  

  



Programma 
 
Mercoledì 12 dicembre 2018 
Ore 5,00 partenza da Lugo-Bagnacavallo in pullman G.T. con 2 autisti, per il confine austriaco. 

Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Graz nel primo pomeriggio; incontro con la guida e 
visita dei punti più significativi del centro storico. Passeggiata  
sull’“isola di Graz”, audace 
costruzione che troneggia 
sul fiume Mur, collegata 
alla riva da ponti pedonali.  
Tempo a disposizione per 

esplorare i Mercatini dell'Avvento e visitare, nella splendida  
cornice del Landhaus, il “presepe di ghiaccio”. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giovedì 13 dicembre 2018 
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione a Gratwein, a pochi km da Graz, per 
visitare la Stift Rein,  la più antica abbazia cistercense del mondo, fondata nel 1129 e rifatta nel 

'700 in un esuberante rococò. Visita 
guidata alla Basilica, alle sale nobili, alla 
Cappella del Crocefisso, considerata uno 
degli esempi più belli del gotico stiriano, e 
al Cellarium, risalente al periodo gotico. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza  
per il rientro in Italia con arrivo previsto  in 
serata. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

minimo  30 partecipanti € 237 

minimo  25 partecipanti € 260 
 

La quota comprende: 

 viaggio in pullman G.T. con doppio autista 

 sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi e trattamento  
di mezza pensione 

 guida per visita alla città di Graz 

 biglietto ingresso e visita guidata all’Abbazia di Stift Rein 

 assicurazione medico-bagaglio 

 accompagnatore agenzia 
 

La quota non comprende: i pranzi, le bevande, le mance, eventuale tassa di soggiorno e quanto non espressamente 
indicato. 
 
 
 
 
 
 

Informazioni e prenotazioni: 

AAAGGGEEENNNZZZIIIAAA      VVVIIIAAAGGGGGGIII      ZZZAAAGGGAAANNNEEELLLLLLIII       

 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 
www.zaganelliviaggi.it 

Prenotazioni da SUBITO con acconto di €  80,00 
Saldo entro il 12/11/2018 

 

Supplemento camera singola  € 40 

http://www.zaganelliviaggi.it/

