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DA VENERDI’ 30 MARZO A LUNEDI’ 02 APRILE 2018 
 

1° giorno * Venerdì 30 Marzo 2018  
Parma/Campegine/Reggio Emilia/Modena - KLAGENFURT - GRAZ 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione in 
confortevole Pullman GT e partenza per Padova. Sosta in Autogrill per un buon caffé. Proseguimento per 
Udine, Confine di Stato di Tarvisio. Ingresso in territorio austriaco e proseguimento per KLAGENFURT , 
graziosa città austriaca di elegante aspetto settecentesco. Sosta in stazione di servizio attrezzata per il 
pranzo libero. Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita della città. Si partirà dalla Neuer Platz, grande 
Piazza quadrangolare, dominata dalla Fontana del "Lindwurm", enorme creatura mostruosa elevata a 
simbolo della città. Da qui raggiungeremo la pittoresca Alter Platz, con le sue facciate barocche e i porticati 
rinascimentali, che circondano l’edificio dell’Altes Rathaus, l’antico Municipio costruito intorno al 1600 e oggi 
proprietà della famiglia Orsini-Rosenberg. La visita comprenderà la Parrocchiale di S. Egidio, il Landhaus, 
sede del governo regionale e la Cattedrale di St. Peter und Paul. In serata trasferimento a GRAZ, 
sistemazione in Hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° giorno * Sabato 31 Marzo 2018  

MARIAZELL - BRUCK AN DER MUR 

Ricco Buffet di prima colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza per 
l’antico MONASTERO di MARIAZELL , definita la “Magna Mater Austriae”. Mariazell è stata fondata in 
splendida posizione sulle pendici delle Alpi calcaree settentrionali, al confine tra due Regioni la Stiria e la 
Bassa Austria. L’imponente Basilica che domina che domina l’omonimo borgo di Mariazell, è una delle mete 
di pellegrinaggio più frequentate d’Europa. Ogni anno, migliaia di pellegrini accorrono ai piedi della Madonna 
delle Grazie, la Magna Mater Austriae, la Gran Madre dell’Austria. La visita guidata ci permetterà di ammirare 
la Basilica e anche il centro storico ricco di antiche case e pittoreschi angoli che non sfuggono ai turisti più 
attenti. Sosta presso la Pasticceria della Famiglia Pirker per assaggiare i celebri Lebzelterei e per ammirare le 

splendide creazioni in cera. Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel 
pomeriggio raggiungeremo BRUCK AN DER MUR,  pittoresca cittadina della Stiria, sorta alla confluenza dei 
fiumi Murz e Mur. Durante la visita guidata potremo ammirare la Chiesa Parrocchiale, realizzata in forme 
gotiche, risalente al XV sec., il Bauermarkt, dove, una volta alla settimana si tiene il Mercato dei Fiori, la 



centralissima Koloman Wallisch Platz con l’edificio ad arcate del Rathaus e la Kommersshaus, dal nome del 
costruttore, con una bella facciata con decorazioni che tradiscono influenze gotiche e rinascimentali. Al 
centro della piazza un bel pozzo del 1625 in ferro battuto, in stile rinascimentale, opera di Hans Prasser e 
vicino al Mariensaeule, colonna dedicata alla vergine Maria eretta nel 1710 come ringraziamento per la fine 
della peste. Rientro in Hotel, a Graz, per la cena ed il pernottamento. 
 

3° giorno * Domenica 01 Aprile 2018 (Santa Pasqua) 

GRAZ - CASTELLO EGGENBERG 

Ricco Buffet di prima colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata del centro storico di 
GRAZ, che dal 1999 fa parte della lista dell’UNESCO quale Patrimonio Culturale dell’Umanità. Graz presenta 
un mix architettonico molto singolare costituito da edifici in stile romanico, gotico, rinascimento, barocco e 
da un’edilizia moderna premiata in vari concorsi come la Kunsthaus e Murinsel per citare alcuni esempi. 
Durante la visita potremo salire con la funicolare fino allo Schlossberg, torrione difensivo, parte 
dell’imponente complesso fortificato oggi non più esistente, che domina la città da un’altitudine di 123 m. Al 
termine della visita guidata Pranzo in ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. 
Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata del CASTELLO DI EGGENBERG , il più grande e il più 
significativo castello barocco in Stiria, inserito nel 2010 nell’elenco dell’UNESCO dei monumenti Patrimonio 
Culturale dell’Umanità. Grazie ai suoi interni, al vasto parco, ai giardini storici e alle ricche collezioni d’arte 
del Universal Museum Joanneum è senza dubbio una meta che non potrà mancare nel nostro programma. 
Visita guidata del parco e dei preziosi interni. Rientro in Hotel a Graz, per la cena ed il pernottamento. 
 

4° giorno * Lunedì 02 Aprile 2018  

CASTELLO DI HOCHOSTERWITZ - GURK 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per BURG HOCHOSTERWITZ, il 
Castello più fantastico dell’Austria, risalente al 1200, eretto su di una roccia calcarea a 150 m di altezza. 
Posta in splendida posizione, la fortezza, simile ad un nido d’aquila domina il bacino di St Veit, vicino alla 
zona doganale è considerata la culla della Carinzia. Già a distanza di chilometri si riconosce l’altura che si 
staglia a forma di cono e la suggestiva silhouette della fortezza insieme all’impianto difensivo che si distende 
sulla montagna. Dopo aver attraversato il piccolo villaggio di Hochosterwitz, ai piedi dello sperone su cui si 
erge la fortezza, si svolta nella stradina che sale alla fortezza stessa fino a raggiungere lo spettacolare 
ascensore panoramico che sale lungo la ripida parete rocciosa. Durante la visita guidata potremo ammirare 
le sale del Castello, residenza della Famiglia Khevenhueller, scoprendo particolari curiosi sui proprietari dei 
quali potremo ammirare i ritratti. Sicuramente molto interessante è la collezione di armi con le quali si 
poteva armare un esercito di 700 uomini. Al termine partenza alla volta del paese di GURK, in Carinzia 
centrale, la cui cattedrale è probabilmente la più bella chiesa in stile romanico di tutta l’Austria. Visita 
guidata dell’imponente edificio religioso, soffermandoci sull’Altare maggiore tutto in oro con espressive figure 
a grandezza naturale, gli stalli del coro, il Pulpito barocco e la Cripta. Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici 

preparati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio sistemazione in Pullman e partenza per le località di 
provenienza. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 760,00 € (minimo 30 partecipanti) comprende: Viaggio in 

Confortevole Pullman GT, dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 

4****Stelle, in camere doppie con servizi privati, TV Color; Trattamento di Pensione Completa dalla 

Cena del 1° giorno al Pranzo dell’ultimo;  Ricco Buffet di Prima Colazione; Bevande ai pasti (Vino e Acqua 

Minerale frizzante e naturale); Guida professionista, parlante italiano, durante tutte le visite di Klagenfurt, 

Graz, Castello di Eggenberg, Gurk, Mariazell, Bruck an der Mur , Castello di Hochosterwitz; sosta 

presso la Pasticceria Pirker per assaggiare i celebri Lebzelterei; Biglietti d’ingresso al Castello di 

Eggeberg, al Castello di Hochosterwitz; Funicolare per raggiungere lo Schlossberg a Graz; Cremagliera 

per salire al Castello di Hochosterwitz; Assistente dell’Agenzia per tutto il viaggio; Tassa di soggiorno in 

Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. 
• Supplemento camere singola: 100,00 € 

• Documenti: Carta d’Identità in corso di validità 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto 

 

 


