
TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

STEYR 
"L’ufficio postale di Gesù Bambino"

VIAGGIO 4 GIORNI (AUSTRIA)

1° GIORNO, TORINO - SALISBURGO - LINZ: Partenza, via Piacenza, per l’Austria. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Salisburgo, 

incantevole città d’arte, breve sosta per visitare il caratteristico Mercatino di Natale che si snoda per le vie del centro storico, dove 

si trovano: presepi, sculture in legno, ceramiche fatte a mano, candele, angioletti in vetro e specialità gastronomiche tipiche del 

Natale salisburghese. Proseguimento del viaggio sino a Linz. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, LINZ - STEYR - LINZ: Intera giornata dedicata all’escursione a Steyr celebre per il santuario di Christkindl (Gesù Bambino) 

eretto nel 1708 dopo una miracolosa apparizione di Gesù Bambino a un abitante del posto. Qui si trova l’unico ufficio postale al 

mondo dedicato a Gesù Bambino, attivato dalle poste austriache nel 1950, funziona dal 3 al 24 dicembre e riceve da tutto il mondo 

la “posta di Gesù Bambino”... L’indirizzo è: “Postamt Christkindl - A - 4411 Christkindl”. Non dimenticatevi di portare la vostra posta 

natalizia senza francobollo, qui è il posto giusto per imbucarlaIa. Pranzo libero. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernot-

tamento.

3° GIORNO, LINZ – GMUNDEN AMTRAUNSEE – BAVIERA: Prima colazione e intera giornata dedicata all’escursione nel salisburghese 

percorrendo la parte più bella della Romantische Strasse (Strada Romantica) con sosta nelle località più caratteristiche: Gmundenam 

Traunsee, noto centro climatico e di cure termali, famosa sin dal XV secolo per la produzione delle ceramiche; Bad Ischl, nota località 

famosa per la Kaiser Villa residenza estiva degli Asburgo. Pranzo libero e proseguimento per St. Wolfgang, resa famosa dall'operetta 

di Benatzky e Stolz “Al Cavallino Bianco”. In serata proseguimento per la Baviera. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

4° GIORNO, BAVIERA - INNSBRUCK - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per Innsbruck. Breve sosta per visitare il suo pittore-

sco Mercatino di Natale di Innsbruck. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per l’Italia con arrivo a Torino previsto in serata.

5 - 8 Dicembre 2020
―
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10 - 13 Dicembre 2020
―

17 - 20 Dicembre 2020
―

24 - 27 Dicembre 2020
―

Quota di partecipazione: € 450,00*

Supplemento camera singola € 90,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti 

gratuiti dalle principali città.

*Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

La durata di alcuni Mercatini è soggetta a riconferma.

Le visite dei Mercatini si effettuano durante il periodo di apertura, in alternativa visita della città.
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