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Mercatini di Natale

STRASBURGO
Colmar e l’Alsazia
14 – 15 Dicembre 2019

1° giorno:
VARESE / STRASBURGO / KENZINGEN
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per la Svizzera e la Francia, transitando dal
tunnel del San Gottardo, Lucerna e Basilea, importante città e porto sul fiume Reno.
Arrivo a Strasburgo, antica e signorile città dove mirabilmente si fondono la cultura germanica e quella latina che
le deriva dalle sue origini romane.
Pranzo libero.
Visita panoramica della città: alla confluenza dell'Ill con il Reno, questo attivo capoluogo di regione riceve dai corsi
d'acqua un fascino insolito, espresso particolarmente nel quartiere Finkwiller, antico sito di pescatori, artigiani e
mugnai, dove le case in legno a sporto ne magnificano l'aspetto. Imponente è la gotica cattedrale di Notre-Dame e
lo Château des Rohan, massiccio ed elegante, ora sede di diversi musei.
Al termine visita del caratteristico “Mercatino dell’Avvento”.
In serata partenza per Kenzingen, caratteristica cittadina della Germania a pochi Km. da Strasburgo.
Cena e pernottamento.
2° Giorno:
KENZINGEN / COLMAR / VARESE
Prima colazione.
In mattinata partenza per l’Alsazia percorrendo la “strada dei vini”.
Sosta a Ribeauvillè e Riquewihr, i più caratteristici villaggi medioevali arroccati in posizione panoramica sulla
valle del Reno e anch’essi immersi in un’atmosfera natalizia.
Proseguimento per Colmar, una delle più tipiche città alsaziane, con un centro storico molto suggestivo che si
dipana dalla piazza della gotica Cattedrale di St. Martin: archi, torri e balconi a sporto, case a graticcio, logge e
decorazioni danno dolcezza e colore a questa bella città.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio passeggiata fra le bancarelle dei Mercatini Natalizi allestiti nel centro storico.
Partenza per l’Italia percorrendo la veloce autostrada ed arrivo a Varese in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Euro 250

Supplemento camera singola

Euro

30

La quota comprende:
➢ viaggio in autopullman Gran Turismo
➢ sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle, camere a due letti con servizi
➢ pasti come da programma (mezza pensione)
➢ assistenza di nostro accompagnatore per l'intera durata del viaggio
➢ assicurazione sanitaria durante il viaggio
➢ documentazione di viaggio

La quota non comprende:
➢ bevande ai pasti
➢ ingressi a musei e monumenti, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende
➢ eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel
Documento per l’espatrio: Carta di Identità (senza la proroga per quelle elettroniche)

