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Mercatini Di Natale 
 

F R I B U R G O 
e la Foresta Nera 

 
 

1 - 2 Dicembre     e     15 - 16 Dicembre  2018 
 
 
 
1° giorno: VARESE  /  FRIBURGO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per la Germania transitando dalla Svizzera.  
Sosta a Lucerna per una passeggiata fra le bancarelle del Mercatino. 
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill). 
Arrivo a Friburgo, la più bella e celebre città della Germania sud-occidentale lambita dal fiume Dreisam. 
Visita del centro storico. Di notevole interesse la Cattedrale gotica dedicata alla Vergine e dominata da una torre 
con vetrate policrome e la Rathausplatz con il Neues e l'Altes Rathaus, quest'ultimo splendido edificio 
rinascimentale. 
Tempo a disposizione per visitare le bancarelle del Mercatino dell'Avvento, uno dei più caratteristici di tutta la 
Germania. 
Cena e pernottamento in una località nei dintorni di Friburgo. 

 
2° giorno: FRIBURGO  /  FORESTA NERA  /  VARESE 
Prima colazione. 
Partenza per la regione della Foresta Nera, una delle più belle zone del sud della Germania con la graziosa 
località di Titisee adagiata sulle sponde del suggestivo lago, meta di villeggiatura e famosa per i suoi prodotti 
artigianali come gli orologi a cucù. 
Pranzo libero. 
Al termine partenza per la vicina Svizzera transitando dai caratteristici paesini della Foresta Nera, famosi per la 
costruzione degli orologi a cucù, botteghe di abiti tipici e maschere di carnevale. 
Proseguimento per Stein am Rhein, caratteristico borgo medioevale, situato sulla riva destra del Reno nel punto in 
cui il fiume abbandona il lago di Costanza. Passeggiata nel centro storico. 
Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Varese in serata. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  250 
 
Supplemento camera singola    Euro    40 
 

 

La quota comprende: 

- viaggio in autopullman Gran Turismo 

- sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle, camere doppie con servizi 

- pasti come da programma (mezza pensione) 

- assistenza di nostro accompagnatore per l’intera durata del viaggio 
- assicurazione sanitaria per infortunio e malattia durante il viaggio 

- documentazione di viaggio 

 

 

 

 



 

 

 

La quota non comprende: 

- bevande ai pasti, ingressi a musei e monumenti, tutto quanto non espressamente indicato nel programma, 

eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel 
 
 
Documento per l’espatrio:   Carta di Identità  (senza la proroga per quelle elettroniche) 

 
 
 

 
 
 

 
 


