
 

 
 
 

 
 
Gita di  due giorni:    
 

A LINZ E STEYR  

Mercatini di Natale e Presepi dell’Alta Austria 

Sabato 1 e Domenica 2 dicembre 

 
 

 
 
 

PROGRAMMA 
 
Giorno 1 (Sabato 1 dicembre): STARANZANO / LINZ 
 
Partenza dalla sede in pullman per Linz, capoluogo dell’Alta Austria (Oberösterreich) e già capitale 
d’Europa della cultura nel 2009.  
 
Giornata dedicata alla visita della città, che nei giorni dell’Avvento diventa la “città dei presepi 
sul Danubio” e del suo famoso Mercatino. 
 



L’Alta Austria è una regione a nord dell’Austria confinante con la Germania e la Repubblica Ceca. Il 
suo capoluogo è Linz, terza città austriaca per numero di abitanti ed eletta nel 2009 Capitale 
Europea della Cultura grazie a un ambiente innovativo di arte e cultura (si pensi al futuristico Ars 
electrocinca Center e al museo Lentos). E’ attraversata dal Danubio e deve la sua ricchezza proprio 
a questa posizione strategica. Il centro storico di Linz che si raccoglie intorno all’Hauptplatz, 
considerata tra i più bei complessi archittetonici dell’Austria, si trova sulla riva destra (sud) del 
Danubio, la parte moderna invece è sulla riva sinistra (nord). Il mercatino dell’Avvento è allestito 
proprio nella  Hauptplatz: sotto un albero di Natale illuminato a festa si trovano circa 70 casette di 
forma ottagonale, sormontate da insegne dipinte a mano che ricordano la Linz del tempo che fu. In 
questo clima romantico vi è una ricca offerta di candele, gioielli in argento e pietre dure, dipinti ad 
acquerello, statuine del presepe, giocattoli, decorazioni per l’albero e la casa, minerali, oggetti 
d’artigianato in legno, vetro e ceramica. Per i più golosi si trovano banchi che offrono Stollen, 
panpepato, biscottini natalizi, Kletzenbrot (pane speziato  con frutta secca) e la tradizionale 
Linzertorte (crostata con mandorle e marmellata di ribes). Un simpatico trenino giallo, il Linz City 
Express, collega  questo  mercato con quello al  Volksgarten,  vicino alla  stazione,  molto amato  
dai bambini per la  presenza  anche di  giostrine e decorazioni che richiamano il mondo delle fiabe. 
un mercato che  ha  più di 50 anni. Durante l’Avvento Linz  diventa  la “Città  dei presepi sul 
Danubio”. Centinaia  di presepi di ogni genere sono infatti esposti in chiese, negozi  e  piazze, e al  
museo del Castello è aperta  anche una mostra di presepi austriaci.  
 
Programma della giornata: 
Partenza per Linz. All’arrivo, pranzo in ristorante. Incontro con la guida turistica locale e inizio della 
visita guidata. Si toccheranno tutti i punti principali del centro storico barocco: ai piedi  del  
Castello si visiteranno la  piazza, il vecchio Municipio, la colonna della Trinità, il Duomo, la  casa  di  
Mozart, un palazzo rinascimentale dove il compositore fu  ospite del Conte Thun  e qui  compose  
la  Linzer  Sinphonie. Al termine  della  visita guidata, tempo  libero in centro per scoprire il  
mercatino dell’Avvento allestito nella Hauptplatz, una delle più belle piazze austriache. Nel tardo 
pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.   
 
 
Giorno 2 (Domenica 2 dicembre): LINZ / STEYR / STARANZANO 
 
Prima colazione e rilascio delle camere. 
Trasferimento in pullman nella vicina Steyr (40km circa da Linz). 
Giornata dedicata alla visita di Steyr conosciuta da tutti come la “città di Gesù Bambino”, 
gioiello dell’Alta Austria.  
Il suo raffinato tessuto architettonico, un patrimonio storico e culturale senza pari e il paesaggio 
lussureggiante alle porte del Parco Nazionale delle Alpi Calcaree fanno di Steyr uno dei luoghi più 
affascinanti dell’Alta Austria. Stando nella Stadtplatz, la grande piazza principale di Steyr, si 
capisce il grande fascino che questo centro dell’Alta Austria ha sempre esercitato sui visitatori. È 
qui e nelle strade adiacenti che si trovano la maggior parte degli edifici storici di Steyr. Le facciate 
barocche, rinascimentali, di stile rococò, neo-gotiche e neo-classicistiche, insieme alla posizione 
pittoresca alla confluenza dei due fiumi Enns e Steyr (sono 119 i ponti e le passerelle che li 
attraversano), danno a questa città il suo aspetto inconfondibile. Durante il mese di dicembre il 
centro storico offre uno scenario inconsueto: le imposte delle finestre, splendidamente decorate, 
vengolo lasciate sempre aperte. Steyr è 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: durante l’avvento emette un timbro speciale per lettere cartoline e pacchi. La  particolarità di 
Steyr, nonché l’attrazione principale del Mercatino, sono i presepi di legno intagliati a mano. Steyr 
ospita il presepio più grande del mondo ed un antico presepio meccanico. Nelle bancarelle si 
possono trovare anche molti altri prodotti artigianali, giocattoli e tipica enogastronomia.  
 
Programma della giornata: 
Incontro con la guida turistica locale in hotel e trasferimento in pullman a Steyr. Visita (ingresso 
prenotato) ai 2 presepi più famosi, il presepio più grande del mondo e l’antico presepio 
meccanico. Dopo la visita ai presepi visita guidata al centro storico di Steyr e a seguire tempo 
libero tra le bancarelle del Mercatino fino all’ora di pranzo. Pranzo in birreria tipica e partenza per 
il viaggio di rientro in Italia, con possibilità lungo il percorso di fermarsi a Villach (che è sulla strada 
del ritorno) per la visita del Mercatino. Arrivo a Staranzano in serata.  
 
Fine dei servizi. 
 
 
Sistemazione in Hotel 3* IBIS STYLES a Linz 
 
 
Quota di partecipazione a persona (2 giorni, 1 notte) in €: 
 

 QUOTA SOCI 
 

QUOTA NON SOCI 

Min. 30 pax 
 

215 240 

Supplemento 
singola 

+30 +30 

 
La quota comprende: 
Servizio pullman GT per tutto il programma previsto, comprensivo di spese per l’autista, pedaggi, 
parcheggi 
1 pernottamento in camera doppia o twin, con trattamento di mezza pensione in hotel 3* (menù a 
3 portate, inclusi acqua naturale e pane) 
1 pranzo in ristorante il sabato (menù a 3 portate, inclusi acqua naturale e pane) 
1 pranzo in birreria tipica la domenica  (menù a 3 portate, inclusi acqua naturale e pane)  
Visita guidata di Linz 
Visita guidata di Steyr 
Tassa di soggiorno 
Accompagnatore d’agenzia 
 
 
 
La quota non comprende:  
Bevande ai pasti 
Spese personali in Hotel 
Ingresso ai Presepi di Steyr ( € 3,00 a persona da versare direttamente all’entrata) 
Tutto ciò che non è menzionato alla voce “La quota comprende” 
 



 
 
 
___________________________________ 
NO STOP VIAGGI Italy incoming 
tour operator 
 
Org. Tecnica: No Stop Viaggi di Fam s.r.l.   
R.c. ALLIANZ  n. 112367457 del 31.12.2016 
Sede legale : viale S. Marco 40, 34074 Monfalcone Go 
Aut. Reg. n. 2489 del 05.09.2006.  
C. F. e P. IVA 01078020318 
  
Programma conforme al  Codice del Turismo  come modificato dal D.Lgs. 62 del 2018 che attua la Direttiva UE 2015/2302. 
Le condizioni generali del contratto di viaggio della No Stop Viaggi sono pubblicate in allegato e fanno parte integrante del 
programma di viaggio. Il pacchetto turistico oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è 
assistito dalla garanzia Filo Diretto PROTECTION per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il 
rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente di viaggi intermediario o dell’Organizzatore, ai sensi 
di quanto previsto dalla vigente normativa. 

 
 
 
 


