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STRASBURGO, COLMAR E RIQUEWIHR – MERCATINI DI 

NATALE 

La magia del Natale in Alsazia con il Villaggio di “La Bella e la Bestia” 
 

Dall’8 al 10 Dicembre 2022 
 

PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO: 

Ore 05.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo per l’autostrada 

direzione Verona – Milano - Lucerna – Basilea – Friburgo. Arrivo e pranzo libero. Nel pomeriggio 

breve visita guidata della capitale della Foresta Nera, con il suo centro storico, Rathausplatz, il 

Vecchio e il Nuovo Municipio, la Chiesa di S. Martino e il rinascimentale palazzo Kaufhaus. 

Tempo a disposizione per la visita al Mercatino di Natale, uno dei più caratteristici e originali 

d’Europa. Proseguimento del viaggio per Offenburg o altra località dei dintorni e sistemazione in 

hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

2° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Colmar, visita con guida di splendida città 

dell’Alsazia capace di fondere cultura francese e tedesca tra case in pietra, chiese gotiche e canali. 

Tempo a disposizione per visitare i suoi Mercatini di Natale, ognuno immerso in uno scenario unico 

e speciale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per il vicino villaggio fiabesco di 

Riquewihr, uno dei borghi più belli di Francia e autentica Perla dell’Alsazia. Il paesino medievale, 

con case colorate a graticcio, pare abbia ispirato i disegnatori Disney per la realizzazione degli 

ambienti di "La Bella e la Bestia". Tempo a disposizione per la visita libera e per il suo piccolo 

Mercatino di Natale. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

3° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida di Strasburgo, con il centro storico, la 

cattedrale e il pittoresco quartiere della Petite France. Quindi visita al suo antichissimo Mercatino di 

Natale che fin dal 1570 viene allestito intorno alla sua Cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

partenza per il viaggio di rientro via autostrada per Basilea – Chiasso – Milano – località di 

partenza. Arrivo previsto in tarda serata. 

 

 

Quota per persona (Minimo 35 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 415.00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 1”: Euro 375,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 2”: Euro 395,00 

 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 30,00 a notte 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma; 

• La sistemazione in Hotel di 3 stelle in camere doppie con servizi privati; 

• I pasti come da programma 
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• Servizi guida come da programma 

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi le Condizioni di Assicurazione sul Catalogo) 

 

La quota non comprende: 

• Le bevande, gli ingressi, i pranzi liberi, le mance e tutto quanto non indicato espressamente nel 

“Comprende”. 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’Identità valida per l’estero (non prorogata con timbro) 

 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 4.15 da Thiene (Casello autostradale) 

- Ore 4.15 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza) 

- Ore 4.35 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore 5.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 5.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 5.35 da S.Bonifacio (Casello autostradale)  

- Ore 6.05 da Verona Sud (Casello Autostradale) 

- Ore 6.50 da Brescia Est (Casello Autostradale) 

- Ore 7.45 da Dalmine (Casello Autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   

 

 

 


