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Vienna e Graz



Giovedì 8 Dicembre 

Arrivo dei soci partecipanti entro le ore 12:00 al campeggio “Campigplatz Wien 

west” di Vienna. Alle ore 14:00 partenza da un punto prestabilito del campeggio con il 

bus a noi riservato alla volta del Castello di Schönbrunn, dove alle 15:15 inizieremo la 
visita con l’audioguida.

Per la sua lunga e movimentata storia, il palazzo imperiale di Schönbrunn, con gli edifici 

annessi e il grande parco circostante, è uno dei più importanti monumenti austriaci. Dichiarato 

monumento nazionale, l'intero complesso cui appartengono il castello, il parco con le sue 

numerose costruzioni, le fontane e le statue nonché il giardino zoologico, il più antico del 

mondo, è entrato a far parte nel 1996 della lista dei siti patrimonio culturale dell'umanità

dell'UNESCO. 

Possedimento degli Asburgo sin dai tempi di Massimiliano II, alla fine della monarchia nel 

1918 il complesso di Schönbrunn in quanto proprietà statale passò alla Repubblica d’Austria, 

ricadendo così sotto l’amministrazione dell’ente Schlosshauptmannschaft Schönbrunn. Nel 

1992 è stata fondata l’azienda Schloss Schönbrunn Kultur- und BetriebsgesmbH. ispirata a 

moderni criteri di gestione, come impresa di diritto privato con l’incarico di amministrare il 

castello. I compiti dell’azienda, oltre alla destinazione d’uso delle numerose risorse finalizzata 

ad un adeguato utilizzo turistico-culturale, comprendono anche l’obbligo di provvedere al 

restauro e alla conservazione di questo eccezionale gioiello storico ed artistico. La 

conservazione e il risanamento, in quanto compiti prioritari, devono essere finanziati con i 

mezzi propri della società, senza sovvenzioni statali.



Al termine della visita guidata disporremo di tempo libero per visitare i mercatini 
di Natale del castello.

Rientro al campeggio con il nostro bus riservato e Cena libera.
E’ possibile a scelta poter gustare un menù tipico a prezzo conveniente(13 Euro)  

nel ristorante che dista circa 15 minuti a piedi dal campeggio.

Il parco di Schönbrunn

Il parco di Schönbrunn - aperto dalle 6 del mattino al tramonto - ha un'estensione di circa 120 

ettari. Ai piedi della collina di Schönbrunn sorge la fontana di Nettuno, ultimata nel 1780: al 

centro Nettuno con il tridente, alla destra è inginocchiata Teti, la ninfa che supplica il dio di 

aiutare il figlio Achille a raggiungere Troia, e alla sinistra siede una naiade con una cornucopia, 

simbolo della fertilità. Ai piedi di Nettuno i tritoni che domano gli ippocampi.

A sinistra della Fontana di Nettuno si trova la Rovina romana: fu ultimata nel 1778, un tempo 

simboleggiava Cartagine distrutta da Ercole con un diluvio, ma dopo il 1800 assunse il nome di 

Rovina romana e sta a documentare che la famiglia degli Asburgo si riteneva erede dell'Impero 

romano. Vicino alla Rovina romana e alla Fontana di Nettuno si trova la sorgente che dà il nome 

al castello: Schöner Brunnen (bella fonte). Alle sue spalle si erge la collina della Gloriette, 

costruita nel 1775. L'edificio si articola in un corpo centrale, che oggi ospita un caffè, e in due 

gallerie. Una scala lo collega ad una piattaforma alta 20 metri dalla quale si gode un magnifico 

panorama di Vienna. Anche in questo luogo troviamo la testimonianza del legame degli 

Asburgo con l'impero romano, simboleggiato da quattro trofei con gigantesche armature in stile 

romano.

La parte occidentale del parco ospita il Tiergarten, uno dei giardini zoologici più antichi 

d'Europa, fondato da Francesco Stefano di Lorena nel 1752. Il padiglione del caffè-ristorante al 

centro dello zoo era l'osservatorio privilegiato della famiglia imperiale. Sullo stesso lato del 

parco si trova la Palmenhaus, la serra delle palme: è lunga 113 metri ed è formata da un 

padiglione centrale alto 28 metri e da 2 padiglioni laterali. All'epoca fece scalpore per le sue 

dimensioni. Molto suggestiva anche la Casa delle farfalle (Schmetterlingshaus) nella 

Sonnenuhrhaus, il Tiroler Garten con due tipiche baite in stile alpino e il Giardino botanico.



Venerdì 9 Dicembre 

Consueta sveglia con brioches Hymer 
Club alle ore 08,30 e appuntamento al 

nostro bus riservato alle ore 9:30 con 
destinazione centro storico , dove ci 
aspetta la nostra guida per la visita della 

città.
Pranzeremo liberamente in centro per 
disporre di maggior tempo per lo 
shopping e la visita ai mercatini di natale:

• Mercatino Viennese in Rathausplatz
• Mercatino di Natale all’Altes AKH (Il villaggio di Natale a Vienna)
• Il vecchio mercatino di Natale Viennese



Puntualmente ogni anno la Magia dell'Avvento Viennese trasforma la piazza di fronte al Municipio in un 
luccicante paese di fiaba. Circa 150 bancarelle espongono regali di Natale, addobbi natalizi, dolciumi e bevande 
calde. Una corona dell'Avvento gigantesca con dodici metri di diametro domina la piazza, gli alberi del parco 
intorno al municipio sono decorati a festa e scintillano in un mare di luci.
Non molto distante da qui si trova il Villaggio di Natale di Maria-Theresien-Platz, tra il Museo delle Belle Arti e il 
Museo di Storia Naturale. Nel periodo dell'Avvento ospita più di 60 stand con artigianato artistico tradizionale e 
idee regalo originali. Anche il romantico Villaggio di Natale presso il vecchio ospedale generale di Vienna 
(Altes AKH) è molto frequentato nei giorni che precedono il Natale, particolarmente dal pubblico più giovane.
Il Mercatino di Natale Vecchia Vienna nella piazza Freyung nel centro storico vanta una lunghissima 
tradizione. Qui si teneva un mercatino di Natale già nel 1772, oggi vi si possono acquistare oggetti di artigianato 
artistico, decorazioni in vetro, i tradizionali presepi e ceramiche. Dalle ore 16.30 melodie natalizie allietano la 
piazza.
Il Mercatino della Cultura e di Natale nella corte Ehrenhof antistante al castello di Schönbrunn offre una 
romantica atmosfera natalizia in una cornice imperiale e dopo Natale viene riadattato come mercatino di 
Capodanno. Questo suggestivo mercatino propone artigianato tradizionale, bigiotteria fatta a mano e decorazioni 
natalizie. Oltre a un ricco programma per i bambini si può ammirare anche una mostra di presepi. Sempre in un 
ambiente imperiale si svolge il mercatino di Natale di fronte al castello di Belvedere.
Più contemplativo è un mercatino di Natale alternativo che si tiene sulla Karlsplatz. Tra i tanti oggetti di 
artigianato artistico troverete sicuramente il regalo di Natale che cercate. Anche al mercato di Natale dello 
Spittelberg si possono scovare tante cose nelle incantevoli stradine. Un'atmosfera di calore e intimità avvolge 
anche il mercatino invernale nella piazza della ruota panoramica, che quest'anno prolungherà l'apertura 
addirittura fino all'8 di gennaio.

Alle ore 18:00 ci ritroveremo per il rientro in campeggio, dove dopo una pausa ci 
rivedremo al nostro bus alle ore 20:00 per recarci a cena alla storica “Augustinerkeller”.
Una delle ultime cantine abbaziali del centro storico,dove si potranno gustare specialità della 

cucina viennese (stinco, pollo impanato e Wiener Schnitzel), eccellenti vini e birre alla spina. 

Al termine della cena rientro in bus al campeggio

Menù

Kalter Tafelspitz auf Linsensalat mit Kürbiskernöl und Krensauce 
Cold boiled beef with salad and pumpkin seed oil 

Kalbsschnitzel mit Petersilkartoffel und gemischtem Salat

Original Viennese escalope of veal with parsley potatoes

Sachertorte mit Schlagobers 
chocolate cake with whipped cream



Sabato 10 Dicembre 

Sveglia con brioches Hymer Club alle ore 07,30 e preparazione per la partenza alle 
ore 8:30 in carovana con destinazione Kumberg al “Camping Well Welt Kumberg” a  
circa 230 Km da Vienna.
All’arrivo sistemazione degli equipaggi e pranzo libero.

Alle 14:30 prenderemo il nostro bus riservato per recarci nel centro di GRAZ e visitare 
la splendida cittadina, poi avremo il tempo libero per visitare i suoi 12 mercatini.

Graz (Gradec in sloveno, Grác in ungherese) è il capoluogo del Land della Stiria in Austria. E' la 
seconda città austriaca per abitanti, al censimento 2010 erano 291.890, di cui 258.605 come prima 
residenza. È sede di 6 università con circa 40 000 studenti. Il centro cittadino è uno dei più conservati 
dell'Europa centrale e grazie a  ciò nel 1999 Graz venne aggiunta all'elenco dei Patrimoni dell'umanità
dell'UNESCO.

Graz originariamente era un forte romano. Più tardi gli Sloveni costruirono in questo luogo un piccolo 
castello, chiamato gradec, ovvero piccolo castello, che col tempo divenne un luogo pesantemente fortificato. Il 
nome tedesco Graz venne usato per la prima volta nel 1128, quando i duchi di Babenberg trasformarono la 
città in un importante centro mercantile. Più tardi Graz divenne parte dei domini degli Asburgo  La famiglia 
regnante viveva nel castello di Schlossberg e da lì dominava sulla Stiria, sulla Carinzia e su parti delle 
odierne Italia e Slovenia (Carniola, Gorizia e Gradisca d'Isonzo). 
Nel corso dei secoli Graz venne spesso attaccata, anche se la sua posizione strategica nella valle del fiume 
Mur ne permise una facile difesa, oltre al Riegersburg, lo Schlossberg fu l'unica fortificazione di questa 
regione a non essere mai caduta nelle mani dei Turchi Ottomani. Nel 1938, l'anno in cui l'Austria venne 
annessa dalla Germania nazista, la fiorente comunità ebraica venne spazzata via e la sinagoga bruciata. 
Dopo soli 7 anni la città si arrese all'avanzata delle truppe sovietiche, che risparmiarono Graz dalla 
distruzione totale. Circa il 16% degli edifici era stato distrutto dai bombardamenti degli Alleati, anche se 
fortunosamente la città vecchia non venne seriamente danneggiata.
Nel 2000, il giorno dell'anniversario della notte dei cristalli, come segno di riconciliazione il comune di Graz 
offrì alla comunità ebraica una nuova sinagoga. 



Per la durata di più di 4 settimane, Graz si veste di luce per regalarci tutta la magia del 
Natale nella Capitale culturale austriaca. E’ il periodo più bello dell’anno per andare a  
spasso per le stradine del centro storico e alla scoperta degli angoli più nascosti del sito 

Unesco. 
Da non perdere il presepe di ghiaccio scolpito sul posto, illuminato da suggestive luci 
colorate , il calendario dell’avvento più grande d’Europa proiettato sulla facciata barocca 

del municipio di Graz

Ritrovo alle ore 19:00 per recarsi in un tipico ristorante nel centro città di Graz, il 
famoso “ Landhaus Keller “

Menù

Insalata mista con vinagrette alle erbe

Speck arrostito e semi di zucca

******

Brasato di manzo stiriano 

Con salsa alle verdure da radice

E terrina di pan bianco e gallinacci

*****

Parfait di nocciole con salsa di frutti di bosco

Al termine della cena rientro in bus al campeggio





Campeggio a Vienna

Dove Andiamo  (indirizzi)

Camping Wien West
Hüttelbergstraße 80

1140 Wien
Tel.: +43 (1) 914 2314
GPS: Length: 16 15 15.81  Width: 48 12 38.43

Ristorante a Vienna

Augustinerstraße 1 | 1010 

Wien | Tel.: +43|01|533 10 26

Campeggio a Kumberg

Johann Hierhold - Seeweg 2 - A-8062 Kumberg 
GPS: N47°09'34,58 E15°32'43,83

Ristorante a Graz

Landhaus-Keller
G.u.D. Huber Ges.m.b.H. & CoKG

Schmiedgasse 9, A-8010 Graz

Prosciuttificio a San Daniele del Friuli (UD)

Prosciuttificio DOK Dall’Ava Srl
Via Gemona 47

33038 San Daniele del Friuli (Ud)



REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA

1.L’ufficio turistico HYMER Club Italia non è un’agenzia di viaggi, ma organizza e svolge per i propri Soci attività
turistiche, incontri, raduni, viaggi, eventi culturali, attività ricreative.(art. 2 dello statuto).

2.Per motivi organizzativi, la partecipazione agli eventi è prevista per un numero chiuso di equipaggi. Potranno 
essere accettate con riserva , prenotazioni per altri equipaggi oltre il numero previsto senza garantirne comunque 
la partecipazione.

3.Viene data la possibilità di effettuare una prelazione alla prenotazione degli eventi fino a esaurimento dei posti 
disponibili ,previo un anticipo di 10 Euro a titolo di acconto per ogni evento alla quale si desidera partecipare. Tale 
prelazione sarà esercitabile alla presentazione degli eventi e nel corso dell’anno inviandone comunicazione con 
copia del bonifico al wagon master di ogni programma.

4.La prenotazione agli eventi anche se anticipata da una prelazione sarà considerata valida e accettata solo se la 
quota di partecipazione nella sua totalità sarà versata nelle casse del Club entro il termine massimo di 15 giorni 
antecedenti lo svolgimento della manifestazione.

5.Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto nell’accettazione delle prenotazioni di quelle 
pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre.

6.Qualora per cause non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione e/o per decisione della maggioranza dei 
partecipanti l’evento venga annullato, l’ufficio turistico si impegna senz’altro obbligo alla restituzione delle somme 
versate per la partecipazione.

7.Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio dell’Ufficio Turistico e/o del Consiglio 
Direttivo, il programma potrà subire variazioni, anche durante lo svolgimento del raduno stesso. Dette variazioni 
saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti.

8.HYMER Club Italia e l’organizzazione del raduno declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, danni 
personali, danni ai mezzi, malattie, furti ed incendi nel corso dello svolgimento del raduno. I Soci hanno l’obbligo di 
coprire con propria assicurazione i rischi.

9.Per qualsiasi controversia relativa all’evento in programma o in corso di svolgimento, i soci/partecipanti dovranno 
informare il responsabile dell’Ufficio Turistico e/o il componente del Consiglio Direttivo del Club, che provvederà a 
sporgere i reclami verso il fornitore del servizio.

10.Essendo il nostro Club privo di finanziamenti esterni e sponsorizzazioni (unici introiti sono le quote di iscrizione e 
partecipazione da parte dei Soci), è riconosciuto dai Soci che una piccola parte di tali quote vengono utilizzate per 
coprire i costi di gestione del Club, come internet, spese bancarie, telefono e cancelleria.

11.Qualora il socio si trovasse nell’impossibilità per validi motivi di partecipare all’evento prenotato e dovesse  
rinunciare, il Club tratterà una parte della quota versata a copertura delle spese anticipate e sostenute in base alla 
tempistica con cui avviene la disdetta. Avrà diritto al rimborso del 50% della quota versata fino a 5 giorni prima 
della partenza, nessun rimborso sarà possibile per rinunce comunicate il giorno precedente o lo stesso giorno della 
partenza. Il Club si riserva, comunque,  nell’ambito delle possibilità che verranno concesse dai fornitori dei servizi 
acquistati, di verificare la possibilità di restituzione verso il Socio di parte della quota non goduta.


