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I viaggi d’artista di Alessio Colautti  
 
 

AUFSTEIRERN: Festa della Tradizione a Graz 
16 settembre 2018 

 
 Il festival della Stiria a Graz! Facciamo 

esperienza insieme di quanto affascinante, 
frizzante, tradizionale, originale e moderna 
possa essere la cultura popolare stiriana.  
Tutto questo si può trovare solo in questo 

giorno nel centro cittadino dove sarà 
ripreso in tutti gli angoli, in tutte le piazze e 

in ogni strada: è di nuovo tempo per 
“Aufsteirern”! 

  
Ritrovo ore 6.45 e partenza ore 7.00 da 
P.zza Oberdan con pullman riservato alla 
volta di Graz via Slovenia.  

In mattinata sosta a Trojane per il “krapfen benaugurante” quindi proseguimento per Graz , capoluogo della 
Stiria, la regione detta “cuore verde dell’Austria”, che vanta il lusinghiero titolo di “centro storico meglio 
conservato d’Europa” da più di un decennio e il cui simbolo è la Torre dell’Orologio, ubicata in cima allo 
Schlossberg, dal quale si ammira un bellissimo panorama della città. 
Ogni anno a metà settembre la città si trasforma in un teatro all’aperto, dove gli austriaci di tutte le regioni 
accorrono per partecipare a questa festa popolare, che unisce orgoglio e tradizione, sfoggiando i loro abiti 
tradizionali, accompagnati da gruppi musicali che suonano in tutti gli angoli marce, valzer, jodler.   
Un’occasione per godere di scorci che sembreranno dei veri e propri quadri animati con balli tradizionali 
come lo schuhplattler (il ballo degli schiaffi).  Lo spettacolo dura la giornata intera, il pranzo è libero affinché 
ognuno possa seguire il proprio gusto, magari mangiando tra i tantissimi chioschi che offrono prodotti 
rigorosamente “made in Stiria”.  
All’arrivo passeggiata nel centro storico per scoprire angoli suggestivi e nascosti quindi tempo libero per 
assaporare il clima di festa o per visitare qualche museo come la celebre Armeria Regionale (la più grande 
collezione di armi bianche ed armature storiche del mondo!). Divertimento e allegria assicurata per tutti!! 
Rientro previsto in serata. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 25 partecipanti) € 59,00 
  
La quota comprende: il pullman A/R da Trieste a Graz, il krapfen a Trojane, assistente/accompagnatore per 
tutta la durata della gita, l’assicurazione medica.  


