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Anche quest'anno non può mancare l'escursione nella vicina Austria in occasione dei tradizionali mercatini di Natale. 

Dopo aver girovagato nelle località della Carinzia, quest'anno la scelta cade sulla Citta di Graz, Capitale della Stiria, 

con un notevole centro storico.....una possibilità per scoprire una nuova città. 

 

Programma della giornata 
 

Ore 6,oo partenza da Fogliano / davanti alla chiesa – altri prelevamenti solo se concordati prima. 

Viaggio in pullman con percorso autostradale e con sosta tecnica lungo il percorso per la colazione – merenda caffè. 
 

All'arrivo in mattinata, incontro con la guida e breve visita guidata del centro storico della città di  – 

Capoluogo della Stiria, detta la “città verde” per i tanti viali e giardini e perla sua posizione in un paesaggio di dolci 

colline Il centro storico, sulla riva sinistra del fiume Mur, dominato dalla collina dello Schlossberg ne testimonia la 

civiltà germanica contro il mondo slavo e le invasioni barbariche. I numerosi palazzi presenti nel centro storico di 

notevole importanza architettonica ne hanno valso l’inserimento all’interno della lista del Patrimonio dell’Umanità 

UNESCO.  
 

Al termine, pranzo libero in uno dei diversi stand gastronomici allestiti tra i mercatini con le classiche pietanze 

austriache oppure nei locali e birrerie della città. 
 

Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per la visita dei mercatini di Natale – sono moltissime le piazze e le vie che 

ospitano bancarelle e stand gastronomici. Sulla Hauptplatz, la piazza circondata da case in stile barocco, si trova il 

principale mercatino di Graz. Nei diversi stand si trovano decorazioni natalizie, vasi in vetro, ceramiche, oggetti in 

legno intagliato, candele, tessuti fatti a mano, Weihnachtskekse (biscotti di Natale) fatti in casa. Nella 

Franziskanerplatz, la piazza di un quartiere tipicamente pittoresco, circa 25 casette costituiscono un secondo mercatino 

con artigianato locale e golosità della zona. Ma anche nella graziosa Mariahilferplatz – sulle sponde del fiume Miur -  

e nella Farberplatz.  Suggestivo sarà è  il presepe di ghiaccio creato che segna il momento della natività, realizzato con 

50 tonnellate di ghiaccio.  
 

All'ora comunicata, tutti in pullman per il viaggio di rientro a Fogliano e altri punti concordati.  
 

******************************************** 

Il rimborso delle spese serve per: viaggio in pullman, pedaggi compresi; visita guidata di mezza giornata; colazione 

buffet; nostro operatore – assistente. 

******************************************** 
 

ISCRIZIONI in corso presso la sede    min. 40 persone partecipanti  
 

U.T.S. Ufficio Turistico Sociale – gitamese   ORARIO:          

Via Filzi, 2 – Fogliano Redipuglia (GO)    dal lunedì al venerdì  16,oo – 19,oo  
Tel./Fax 0481 489167 – mob. 335 1444109   Sabato mattina  10,oo – 12,30 

www.prolocofoglianoredipuglia.it – info@prolocofoglianoredipuglia.it  
 

 

INVITO a tutti soci e simpatizzanti 

     Giovedì 15 dicembre 
dalle 19,oo 

INVITO a tutti soci e simpatizzanti 
 Giovedì 15 dicembre 

dalle 19,oo 
Ricreatorio Parrocchiale  a San Pier d’Isonzo  

 

http://www.prolocofoglianoredipuglia.it/
mailto:info@prolocofoglianoredipuglia.it

