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SEMPRE IN VIAGGIO … a cura di M. 

Upupa 

 

IL PIU’ FAMOSO MERCATINO VIENNESE A NATALE 

 

Il mercatino di Natale a Vienna in Piazza del 
Municipio è un’esperienza indimenticabile 
per tutti gli amanti del Natale. La cornice 
unica del Burgtheater City Hall di Vienna e 
dà a questo mercatino di Natale di un fascino 
tutto suo. Il profumo del punch, pan di 
zenzero tradizionale, mandorle tostate e mele 
tutti in vena di Natale. Situato nel cuore della 
città, accanto al Ringstrasse, magnificamente 
illuminato, il tradizionale mercatino di 
Natale Christkindmarkt, sulla piazza del 
Municipio, è un appuntamento 
imprescindibile e molto speciale delle 
celebrazioni natalizie di Vienna. Il mercatino 
è situato in uno dei luoghi più famosi della 
città, dove tradizione e innovazione si 
uniscono per creare una realtà unica e 
speciale. Con una storia risalente a più di 
sette secoli fa il mercato di Natale, abbellito 
da un enorme albero, rappresenta un punto 
di riferimento per tutta la cittadinanza 
viennese. Bancarelle con regali artigianali e 
specialità culinarie e internazionali: tutto per 
fare più bello il Natale. La grande varietà di 
eventi culturali si fonde armoniosamente con 
l’atmosfera romantica delle fantastiche 

luminarie del Parco del Municipio, così  
come con il colorato programma di attività 
per i piccoli, ospiti nell’atmosfera magica del 
Municipio. Ci sono molti modi di indulgere 
nell’esperienza del Wiener Christkindmarkt, 
e tutti sono molto speciali. Ci sono offerte 
speciali per bambini e famiglie, per coppie 
romantiche, per i buongustai e per gli ospiti 
interessati all’aspetto culturale. Ma ciò che 
certamente tocca il cuore dei visitatori è il 
meet and greet con la “vera” Wiener 
Christkindl, che incorpora lo spirito della 
gioia natalizia. Per sei settimane prima della 
vigilia di Natale, da giovedì  a domenica, il 
Christkindl Wiener passa per il mercato, 
legge e recita poesie e storie, per grandi e 
piccini, alla luce ell’albero di Natale 
illuminato. Per Christkindl Wiener ogni 
visitatore è un vip. 
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