
 
Week end degli auguri natalizi in Austria 

GRAZ 
Mercatini, cultura e cioccolato 

dal 7 al 10 dicembre 2018 
 

Anche quest’anno non poteva mancare il tradizionale appuntamento col week end prenatalizio in Austria. Per rinnovare 
un po' l’offerta e per scoprire nuovi luoghi in cui l’atmosfera dell’Avvento e dei mercatini di Natale facciano da 
contorno ad una cittadina ricca di storia e di bellezze artistiche, il Cad Bam si è spinto un pochino più lontano, nella 
regione austriaca della Stiria e precisamente a Graz, seconda città austriaca dopo Vienna, per il numero di abitanti. 
Per la durata di più di quattro settimane, Graz si veste di luci per regalarvi tutta la magia del Natale nella Capitale 
culturale austriaca. A Graz, “City of Design” e patrimonio mondiale dell’Unesco, per il suo castello e per il centro 
storico, dal 17 novembre al 24 dicembre, i mercatini dell’avvento sono 14 e tantissimi sono gli eventi dedicati alla 
tradizione del Natale. Quattrodici zone adibite a mercatini dunque, dalla centralissima Hauptplatz, la piazza 
principale, su cui si affaccia il municipio, al Paradeishof, la corte interna dello shop Kastner & Öhler dove i chioschi 
gastronomici circondano un’area per concerti dal vivo, dallo Joanneumsviertel, il quartiere museale più nuovo della 
città, con il suo mercatino “urban”, con artigianato moderno e innovativo, alla Eisernen Tor, con i chioschi delle 
associazioni di volontariato. Dal 2 dicembre nel cortile rinascimentale del palazzo del governo regionale, il 
Landhaushof, è esposto il tradizionale presepe di ghiaccio. È una vera opera d’arte, scolpita ogni anno da un artista 
partendo da un unico enorme blocco di ghiaccio. L’opera viene esposta sino al suo scioglimento e tutte le sere si anima 
con spettacolari giochi di luce. Il calendario degli eventi è lunghissimo. Sono più di 50 gli appuntamenti legati 
all’avvento grazese. Pomeriggi dedicati ai bambini per creare addobbi per l’albero, candele, corone dell’Avvento, 
biscottini di panpepato e per intonare i canti natalizi. C’è la scenografica fiaccolata sin sullo Schlossberg, ci sono i 
concerti di fiati dal campanile della Franziskanerkirche, c’è l’arrivo di San Nicolò, con il suo carretto zeppo di dolci, 
c’è la festa di Santa Lucia, con le candele, e il prestigioso concerto corale alla basilica di Maria Trost. Una via della 
città è tutta dedicata i presepi. Tutti i negozi della Stempfergasse, nel cuore del centro storico, propongono, in 
vetrina, gli antichi e preziosi presepi del Museo diocesano. Sono presepi in legno, in cera, ceramica e vetro, dipinti e 
scolpiti, medioevali, moderni e contemporanei. Per l’occasione la via è ricoperta da un tappeto rosso, fiancheggiato da 
una lunga fila di alberi di Natale. Interessanti occasioni di shopping in antichi negozi. C’è davvero una scelta infinita 
per chi vuole approfittare della vacanza a Graz per scegliere i regali di Natale. Si passa dal forno più antico di Graz, 
la Hofbäckerei Edegger-Tax, già panificio imperiale, dove acquistare splendide torte e, soprattutto, i deliziosi 
Busserl, i bacetti di Sissi, a Kitsch und Kunst, che propone carillon e giocattoli vintage di latta. Da Rollet Trachten si 
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trovano abiti della tradizione, dalle giacche in lana cotta alle camicette con sbuffi e pizzi, Steirische Heimatwerk è 
il posto giusto per trovare tutto il miglior artigianato stiriano, dai tessuti al vetro, dalle candele all’abbigliamento. E 
poi ci sono Kostner & Öhler, 40.000 metri di moda, e il curioso Mur, dedicato al design e al modernariato. 
Il nostro programma di viaggio prevede, il primo giorno, una sosta nella bella Lubiana, capitale della Slovenia, per il 
pranzo libero e una passeggiata tra i mercatini natalizi. Lubiana offre ottime opportunità per gli acquisti natalizi. 
Oltre al centro commerciale BTC City, uno dei più grandi d'Europa, offrono idee per interessanti regali anche 
numerosi negozi del centro cittadino che propongono abbigliamento e accessori di moda, prodotti originali di design 
e dell'artigianato sloveno nonché bontà gastronomiche locali. Il secondo giorno, una escursione di una cinquantina di 
chilometri ci porterà al Castello di Kornberg dove viene allestito un mercato artigianale e dove avremo “l’onore” di 
essere guidati dal Conte proprietario del maniero che ci accompagnerà alla scoperta delle sale del castello. A pochi 
chilometri, ci “tufferemo” nella grande azienda manifatturiera biologica del cioccolato Zotter dove avremo modo di 
degustare alcune leccornie “cioccolatose” preparate con ottimi ingredienti e di fare acquisti. Un mondo da scoprire! 
L’hotel presso il quale soggiorneremo è l’NH Graz City, 4 stelle, in centro storico, moderno e di recente costruzione: 
ha appena aperto i battenti nel mese di agosto di quest’anno. La posizione è ottimale perché a piedi, in pochi minuti, è 
possibile raggiungere le maggiori attrazioni turistiche e la zona commerciale con ristoranti, negozi, ecc. Leggete con 
attenzione il programma che vi proponiamo: un’occasione da non perdere! 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
Venerdì, 7 dicembre 2018 – MANTOVA / LUBIANA / GRAZ 
Ritrovo dei Signori partecipanti a Mantova, Via Luzio (Auditorium ex Bam) in 
orario che verrà comunicato in seguito; sistemazione sul pullman riservato e 
partenza per Lubiana (Slovenia). Lubiana è la piccola capitale della Slovenia, 
romantica e ricca di storia, vivace e piena di attrazioni, è una città che 
sorprende e conquista i visitatori. Con i suoi magnifici paesaggi, la 
straordinaria architettura, il ricco patrimonio culturale, l’atmosfera allegra e 
rilassata, si fa molto presto ad amarla. E non si fa fatica a scoprire i suoi 
tesori, tutti a portata di mano, raggiungibili con una passeggiata. Sulla collina, la severa mole del castello domina 
dall’alto la città adagiata sul fiume Ljubljanica; il centro storico custodisce i maggiori monumenti e i siti più 
interessanti, i bei musei e le gallerie celebrano l’arte ai massimi livelli, il mercato cittadino è un concentrato di storia 
e tradizioni del popolo lubianese. Ciascun quartiere conserva la sua impronta storica: medioevale, barocca o liberty 
anche se, tutta la città è “segnata” dalle incredibili opere del geniale architetto ed urbanista Jože Plečnik a cui, dagli 
Anni Venti fino all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, venne affidato il compito di ridisegnare la città adattandola 
secondo i suoi gusti. I ponti sono un elemento caratteristico della capitale slovena. Numerosi attraversano il 
Ljubljanica e regalano scorci suggestivi, belli da fotografare o semplicemente, ammirare. Graziosi caffè e locali 
affollano il lungofiume dove, soprattutto di notte, l’atmosfera si riempie di magia. Nel periodo dell'Avvento, la 
decorazione con luci, concepita artisticamente, enfatizza ancor di più la bellezza unica di Lubiana. Il Castello 
assomiglia ad una scena fiabesca, e con i nuovi colori prendono nuova vita anche le piazze, le chiese, i ponti. Luminarie 
maestose, dunque, che colorano di Natale le piazze e le chiese, le strade, gli alberi e le architetture di Jože Plečnik, 
e che sono amplificate dai sapori e dagli odori di bancarelle di prodotti artigianali, di cibo tipico, di vin brûlé, di 
centrini da Idrija e di distillati con la pera dalla Bassa Carniola, di sculture in legno e di sale da Pirano. E poi i canti, 
gli inviti a comprare dei venditori, i concertini con l’organetto, gli accenti dei turisti friulani, bavaresi, carinziani, 
romani, magiari, croati, renani, lombardi e parigini di tutti i sessi e le età, che trasecolano di fronte alla bellezza 
luminosa e inaspettata della città.  
Tempo a disposizione per il pranzo libero e per una passeggiata nel centro storico e tra le 
bancarelle dei mercatini dell’Avvento. In seguito, continuazione del viaggio verso Graz. All’arrivo, 
sistemazione presso l’hotel NH Graz City in centro città. Cena in ristorante. Pernottamento in 
hotel. 
Sabato 8, dicembre 2018 – CASTELLO DI KORNBERG / CIOCCOLATERIA ZOTTER / GRAZ 
Dopo la prima colazione a buffet in hotel, partenza con pullman per il Castello di Kornberg, a 
circa 55 km. da Graz. 
Il maniero è di proprietà dei conti Bardeau dal 1871 che, grazie a valide iniziative culturali, come manifestazioni e 
mostre varie, sono in grado di mantenere ciò che fu eretto molti secoli fa. La visita del castello sarà effettuata dal 
Conte Bardeau. Al termine avremo un po’ di tempo a disposizione per un giro alla mostra mercato natalizia del Castello 
Kornberg con una vastissima e esclusiva scelta di artigianato artistico: lavori intagliati, addobbi natalizi e angeli di 
ogni tipo. Pranzo in ristorante. Al termine del pranzo, dopo un breve percorso in pullman, ci aspetta la fabbrica di 



cioccolato biologico Zotter, dove scopriremo i segreti dell’arte pasticcera e 
l’importanza della produzione bio- ecologica. Mischiando i prodotti di questa 
terra (latte, distillati di Gölles, ma soprattutto semi di zucca), Zotter produce 
continuamente nuovi tipi di prodotti cioccolatieri esplorando nuovi abbinamenti 
di sapori. Verrà preparata una piccola degustazione per il nostro gruppo. 
Rientro a Graz. Cena libera e pernottamento in hotel. 
Domenica, 9 dicembre 2018 – GRAZ 
Dopo la prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita di Graz e 
allo shopping. Incontro con la guida per una visita della città “natalizia”: 
percorreremo la zona del centro storico, tra mercatini e bancarelle, 
attraversando il colorato mercato dell’artigianato della Farberplatz o del 
Franziskanerviertel, un piccolo villaggio con un pittoresco mercatino d’altri 
tempi. La guida, oltre ad accompagnarci negli angoli più suggestivi della città, 
ci racconterà anche le tradizioni popolari natalizie austriache. Saliremo alla 
rocca del castello con la funicolare per ammirare Graz dall’alto e ci 
riscalderemo con un buon vin brulè e biscotti. In seguito, discesa in città e 
tempo a disposizione dei partecipanti per il pranzo libero, per shopping e visite 
individuali. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
Lunedì, 10 dicembre 2018 – GRAZ / UDINE / MANTOVA 
Dopo la prima colazione in hotel, check-out dall’hotel, sistemazione dei bagagli sul pullman ed inizio del viaggio di 
rientro verso Mantova. Sosta per il pranzo in ristorante a Udine. Nel pomeriggio continuazione del viaggio con arrivo 
a Mantova in serata.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 40 persone): 
• COSTO DEL VIAGGIO  € 460,00 
• SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 132,00 
 
ACCONTO € 140,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE; 
þ Trasporto pullman GTL per tutta la durata del viaggio, pedaggi e parcheggi inclusi; 
þ Sistemazione 3 notti presso l’hotel NH Graz City 4* in centro città (struttura nuovissima); 
þ trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet in hotel; 
þ cene e pranzi in ristorante come da programma (mezza pensione); 
þ servizio guida per l’intera giornata l’8 dicembre e di mezza giornata il 9 dicembre; 
þ visita guidata dal Conte e biglietto d’ingresso al castello di Kornberg (incluso punch); 
þ pranzo in ristorante nella zona del Castello di Kornberg, inclusa una bevanda; 
þ visita guidata, biglietto d’ingresso e degustazione presso la cioccolateria bio, Zotter; 
þ biglietto di andata e ritorno allo Schlossberg di Graz con la funicolare il 9 dicembre; 
þ vin brulè e biscottini allo Schlossberg; 
þ pranzo dell’arrivederci a Udine o dintorni; 
þ assicurazione sanitaria; 
þ referente Cad Bam. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
¨ I pasti non indicati nel programma, le mance, le bevande, extra personali e tutto ciò che non viene menzionato alla 

voce “la quota comprende”. 
 

TERMINE DI ISCRIZIONE: 19 ottobre 2018 
 

REFERENTE CAD BAM: Chiara Steccanella 
 
 
NOTA BENE: ricordiamo che per poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere iscritti alla nostra 
associazione come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. I Soci “Annuali” dovranno versare la quota di partecipazione 



tramite bonifico bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana” IBAN 
IT18I0103011503000010000226, causale “Week end auguri natalizi a Graz” solo nel caso non fossero correntisti di Banca 
Monte Paschi Siena.  
INOLTRE: il Cad Bam non accetta prenotazioni telefoniche. È necessario iscriversi alla manifestazione esclusivamente tramite il 
modulo in calce alla circolare oppure tramite il nostro sito internet www.cadbam.it dove, dopo aver aperto la pagina della circolare 
interessata, troverete il modulo di iscrizione online. Per coloro che si recheranno direttamente alla sede del Circolo per il 
pagamento brevi manu, sarà necessario compilare in loco il modulo di iscrizione e lasciarlo alla nostra Segreteria (aperta dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 sabato e domenica esclusi). Qualora le richieste di partecipazione eccedano il numero di posti disponibili, come 
di consueto, i partecipanti verranno ammessi seguendo tassativamente l’ordine di iscrizione.  
 
Per eventuali informazioni contattare la Segreteria del Cad Bam al numero telefonico 0376.262366 oppure inviare un’e-mail 
all’indirizzo info@cadbam.it oppure chiara.steccanella@cadbam.it 
 
SCRIVI LA TUA OPINIONE: aprendo il nostro sito web www.cadbam.it, nella homepage, troverete il “modulo di feedback” che 
potrete compilare a vostra discrezione al rientro del viaggio a Graz e comunque entro 3 mesi dalla data di effettuazione della 
manifestazione. Ci farebbe piacere ricevere le vostre opinioni e i vostri giudizi. Grazie! 

 

BANCA MONTE PASCHI SIENA – FIL. 2222 MANTOVA 
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE AL WEEK END DEGLI AUGURI NATALIZI A GRAZ DAL 7 AL 10 DICEMBRE 2018 
 
 
COGNOME E NOME  UFFICIO - INDIRIZZO - CELLULARE    QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
  
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
  
CONSENSO DLGS 196/03 SULLA TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o servizi che 
richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità 
perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati dell’organizzazione 
tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
  
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 
dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    
a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 
dipendenza di       ed identificato dal seguente 
IBAN      , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


