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Graz.
La città dei contrasti.

Graz. La città con 
l’atmosfera mediterranea.

City.Guides.Graz
Tutti i nostri programmi possono essere prenotati 
singolarmente o abbinati ad altre guide tematiche. 
Create con noi la vostra visita guidata 
personalizzata!

Le nostre tariffe: (Valide per gruppi fino a 35 pax)
1 ora    €   60,-
2 ore    €   80,-
3 ore    €   95,-
4 ore (mezza giornata) € 120,-
giornata intera (max 10 ore) € 180,-
  Ora in più €   20,-

•	 Le tariffe delle 3 escursioni si riferiscono ai soli 
servizi guida

•	 Le nostre tariffe sono esenti IVA
•	 Escludono eventuali ingressi od altro
•	 Persona in più € 1,50
•	Riduzioni per minigruppi fino a 10 persone

A richiesta si possono programmare escursioni 
personalizzate nella regione.

Con voi alla guida di Graz:

Waltraud Lormann
 + 43 676 3820096

tedesco, italiano

Mag. Birgit Steger-Zitz
 +43 660 5580712

tedesco, italiano, inglese

Dr. Marianne Wagner
 +43 676 7735250

tedesco, italiano, inglese
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Create con noi la vostra visita guidata personalizzata!
Tutti i nostri programmi proposti (salvo Graz.serale) possono essere prenotati singolarmente o in 
combinazione con altre guide tematiche, secondo i vostri tempi e i vostri interessi. 
Ad. es.: Solo 2 ore di tempo? Allora vi suggeriamo Graz.classic o Graz.aristocratica. 
O abbinate Graz.panoramica + Graz.light oppure Graz.stiriana + Graz.alle armi. 
Per informazioni dettagliate e ulteriori guide tematiche clicca al www.cityguides-graz.at.

Per non perdere davvero 
nulla di Graz. Un tour 
completo per la città nei 
suoi volti più rinomati e 
nelle sue tante anime: 
la Piazza, il Landhaus, 
il Duomo e il Mausoleo, 
la Kunsthaus e la 
Murinsel. A piedi o in 
combinazione con una 
panoramica in pullman.
Durata: 2 ore

Se il tempo stringe 
ecco un breve primo 
approccio con le 
principali attrazioni 
del centro storico 
di Graz.
Durata: 1 ora

Vi apriamo le porte del 
Castello di Eggenberg con 
i magnifici saloni del piano 
nobile e i giardini storici.
Durata: 2 ore

L’intera città vista dal 
Montecastello: i tetti storici, 
il fiume Mur, le montagne, 
i progetti dell’anno della cultura 
2003, il parco e il bosco. A piedi, 
in ascensore o con la funicolare.
Durata: 1 ora

La Graz prenatalizia: aromi, luci, 
mercatini, presepe di ghiaccio e 
centro storico.
Durata: 2 ore che possono 
diventare 3 per sosta vin brulé 
o caldarroste.

Visita accompagnata e com-
mentata per i colori e i sapori 
del mercato contadino di Graz. 
Durata: 1 ora
(lun-sab mattino)

Escursione-scoperta del 
lato insolito della Stiria. 
Assaggi e degustazioni 
tra le vigne dei favolosi 
bianchi della regione e 
visita al castello vescovile 
di Seggau.
Durata: min. 4 ore

„Potrebbe arrivare il giorno in cui 
tutto l’oro del mondo non sarà 
sufficiente per ridonarci l’immagine 
del passato”. Escursione al Open-
air museum di Stübing, insignito 
con il marchio di qualità museale 
dell’International Council of 
Museums dell’UNESCO. 
Durata: 4 ore
(apr-ott)

Escursione nella Stiria 
occidentale, la mecca 
enogastronomica il cui 
marchio è l’inconfondibile 
cavallino bianco, sinonimo 
della patria dei cavalli lipizzani 
Piber, del vino rosé Schilcher 
e dell’olio di semi di zucca. 
Durata: 4 ore

 
Visita dello Zeughaus, la più 
grande raccolta di armi storiche 
al mondo; alla scoperta del 
passato burrascoso di Graz 
e della Stiria.
Durata: 1 ora

Il fascino della città 
avvolta nelle luci della 
sera.
Durata: 11⁄2 ora
Prezzo: € 75,–
(non in combinazione 
con altri programmi)
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Tutti i nostri programmi possono essere prenotati 
singolarmente o abbinati ad altre guide tematiche. 
Create con noi la vostra visita guidata 
personalizzata!

Le nostre tariffe (Valide per gruppi fino a 35 pax): 
1 ora    €   60,-
2 ore    €   80,-
3 ore    €   95,-
4 ore (mezza giornata)  € 120,-
giornata intera (max 10 ore) € 180,-
Ora in più    €   20,-

• Le tariffe delle 3 escursioni si riferiscono ai soli 
servizi guida

• Le nostre tariffe sono esenti IVA
• Escludono eventuali ingressi od altro
• Persona in più € 1,50
• Riduzioni per minigruppi fino a 10 persone

A richiesta si possono programmare escursioni 
personalizzate nella regione.

     

 
   

  

 
    

 

  
   

  

  
   

  




