Monza, Settembre 2011
Amiche e amici carissimi,
anzitutto bentornati dalle vacanze, mi auguro in buona forma!
Vi invio questa comunicazione in anticipo rispetto al programma di Ottobre perché è necessario procedere
per tempo alle prenotazioni di questo splendido viaggio nell’Austria meridionale che merita la Vostra
partecipazione entusiastica.
Mi auguro di vedervi tutti!
Arrivederci.
Cari saluti
Il Presidente Gigi Caregnato
DA GIOVEDI’ 03 NOVEMBRE A DOMENICA 06 NOVEMBRE 2011
ALLA SCOPERTA DELLA “ROMANTISCHE STRASSE” D’AUSTRIA
CASTELLI, CITTA’, BORGHI E ABBAZIE ATTRAVERSO LA STIRIA E CARINZIA

Visiteremo, accompagnati dal nostro storico dell’arte Leonardo Catalano, l’Austria meridionale attraverso la
Stiria e la Carinzia in un percorso che si snoderà tra castelli, laghi ed abbazie.
Alloggeremo nello splendido centro storico di Graz presso l’Hotel Palais Erzherhog Johann **** superior
Ecco il programma:
GIOVEDI’ 03 NOVEMBRE
Ore 06.00 – partiremo dai Portici del Palazzo Comunale di Monza, con bus Gran Turismo, percorreremo
l’autostrada per Bergamo, Udine e Tarvisio, supereremo il confine per entrare nella regione austriaca della
Carinzia.
Ore 13.00 circa - sosta per il pranzo in un ristorante a Klagenfurt.
Visita alla città di Klagenfurt am Wörthersee, situata sul Wörthersee, uno dei più caldi laghi d’Europa.
Klagenfurt grazie al suo centro storico ha vinto per tre volte il prestigioso “Europa Nostra Diplom”,
riconoscimento europeo che viene conferito a quelle città che meglio conservano il loro patrimonio
architettonico-naturale.
Una passeggiata a piedi nel centro storico ci permetterà di ammirare il Landhaus, Palazzo del Parlamento
Regionale, la Neuer Platz (piazza nuova) fiancheggiata da bei palazzi in stile neoclassico e dal nuovo
municipio, la Fontana del Lindwurm (fontana del drago) simbolo della città, l’Alter Platz (piazza vecchia)
con edifici rinascimentali e barocchi e con la Pestsäule (colonna votiva).
Nel pomeriggio proseguiremo per la vicina Maria Wörth, pittoresco villaggio affacciato sulle rive del
Wöorthersee e conosciuto per la bellissima chiesa parrocchiale eretta in posizione romantica, al culmine di
una piccola penisola che si addentra nelle limpidissime acque del lago.
Proseguiremo quindi per Graz, capoluogo della Stiria, dove alloggeremo presso l’hotel Palais Erzherhog
Johann****.
Cena in hotel e serata libera.

VENERDI’ 04 NOVEMBRE
Nella mattinata visiteremo la città e i dintorni di Graz. Il nucleo storico della città - patrimonio dell’Unesco si sviluppa in gran parte lungo il fiume Mur, offre splendide facciate di case signorili in stili architettonici tra
i più diversi. Di rilevante importanza il Duomo, costruito nel 1438 in stile gotico, il Palazzo del Municipio
nell'Hauptplatz, il Burg (il palazzo in cui oggi ha sede il Governo Regionale della Stiria) e il Landhaus,
uno splendido palazzo in stile rinascimentale. Uno dei luoghi più interessanti della cittadina è inoltre lo
Schlossberg. Si tratta di una fortezza posta su una verde collinetta al centro della città, raggiungibile con una
scalinata o più comodamente con un ascensore o con la funicolare, dalla quale si ha uno splendido panorama
a 360° sulla città e sui dintorni. Su questa collina mille anni fa fu edificato il piccolo castello (gradec in
lingua slava) che diede il nome alla città. In seguito fu costruita la fortezza che caratterizzò per secoli il
centro abitato. Infine la Torre dell´orologio, chiamata Uhrturm, situata sulla collina dello Schlossberg, è
considerata il simbolo di Graz ed è possibile vederla da ogni parte del centro storico.
Pranzo in una tipica ed elegante “Keller”.
Nel pomeriggio visiteremo il Castello di Eggenberg, situato alla periferia della città.
Il Castello di Eggenberg, costruito a partire dal 1625, è il maggiore dei castelli della Stiria ed è un
incantevole palcoscenico per manifestazioni culturali ed è anche un magnifico scenario per film. Con le sue
365 finestre, 31 stanze per piano (24 stanze per il solo piano nobile con 52 porte e 60 finestre), 4 torri
d’angolo è un gioco sul tempo (stagioni, settimane, giorni, ore, minuti) influenzato dal nuovo calendario
gregoriano. Verso la metà ‘800 fu creato un parco naturale paesaggistico che per buona parte è rimasto
originale. I maestosi pavoni sono l’attrazione principale insieme ad un tratto del parco convertito nel
Planetengarten, il giardino dei pianeti dove prosegue il concetto del castello.
Cena in hotel.

SABATO 05 NOVEMBRE
La mattinata sarà dedicata alla visita del Castello di Herberstein, situato a circa 50 km dal capoluogo.
Il castello di Herberstein è uno dei più famosi manieri austriaci e rimane misteriosamente nascosto nel
paesaggio romantico della gola di Feistritzklamm. E’ composto da elementi di epoche diverse,
armoniosamente accostati: gotici, rinascimentali e barocchi, che raccontano una storia emozionante lunga
sette secoli e la tradizione di un nobile casato della Stiria. Il giardino storico del castello, oggi interpretato in
chiave moderna come parco dei temperamenti, è composto da un giardino verde, bianco, giallo e blu,
affiancato da un giardino del mattino, del mezzogiorno, del pomeriggio e della sera.
Tempo a disposizione per il pranzo libero presso il tipico villaggio di Hartberg, uno dei tre borghi austriaci
che ha aderito all’associazione delle “slow city”.
Nel pomeriggio visiteremo Pöllau, dove sorge una bellissima abbazia barocca: il duomo di San Pietro della
Steiermark.
Nel tardo pomeriggio rientro a Graz. Cena in hotel.

DOMENICA 06 NOVEMBRE
In mattinata partiremo per la regione della Carinzia che si attraverserà fino a raggiungere Gmünd, piccola e
pittoresca città situata ai margini del Parco Nazionale Alti Tauri e Nockberge. L’antica roccaforte dei
vescovi-principi di Salisburgo conserva ancora le mura del XV secolo lungo le quali si aprono tre porte che
danno accesso a strade e piazze medievali meravigliosamente conservate.

Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Monza via Tarvisio, Udine e autostrada Serenissima.
Ore 22.00 circa – arrivo previsto a Monza.
Hotel Palais Erzherhog Johann**** superior
Dal 1852, l’hotel Palais Erzherhog Johann è ospitato in uno storico palazzo di stile barocco, situato nel cuore
del centro storico di Graz. La famiglia Müller da oltre 100 anni gestisce l’hotel, aggiornando le sue
caratteristiche per offrire agli ospiti i più moderni comfort, senza rinunciare allo charme di un palazzo
d’epoca. Il “Cafe-Restaurant Wintergarten” è un giardino d’inverno che offre una cucina eccellente. Il bar
"Ernst Fuchs" serve fino a tarda ora drink e cocktail raffinati.

Quota di partecipazione € 690,00 in camera doppia.
Supplemento camera singola € 110,00.
Assicurazione facoltativa spese annullamento € 15,00
La quota comprende:
Pullman Gran Turismo riservato, sistemazione in hotel 4**** superior con trattamento di mezza pensione,
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 4° giorno (incluso acqua naturale ai pasti), due pranzi in
ristoranti tipici, ingressi ai Castelli di Eggenberg e di Herberstein, assicurazione Mondial Assistance per le
voci sanitarie ed il bagaglio.
La quota non comprende: mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato.
Prenotare telefonando a Patrizia, tel. 347.6986580
Venerdì 23 Settembre 2011 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Lunedì 26 Settembre 2011 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00
ACCONTO € 290,00 ENTRO IL 01 OTTOBRE 2011 - SALDO ENTRO IL 15 OTTOBRE 2011
C/O GATTINONI TRAVEL NETWORK, VIA CARLO ALBERTO 13, MONZA
(sig.ra Margherita Baj, tel . 039.2302040)

