
AVVENTO IN ALSAZIA:  Friburgo,
Strasburgo e Colmar 08 Dicembre
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman. Soste per
ristoro  facoltativo  e  per  i l  pranzo  libero.  Arrivo  in  hotel,  in  zona
Strasburgo/Colmar, sistemazione nelle camere assegnate, cena e pernottamento.

2°  GIORNO  Prima  colazione  in  hotel.  Al  mattino  partenza  per  Strasburgo,
incontro con la guida e tempo dedicato alla vista della città e dei suoi numerosi
quartieri come quello Imperiale Tedesco con i suoi maestosi edifici, della Piccola
Francia, caratterizzato dai canali e le casette in graticcio e quello Europeo”, con il
Parlamento  e  il  Palazzo  dei  Diritti  dell’Uomo  (esterni).  Passaggio  obbligato
davanti a “Palazzo Rohan”, la “Versailles” di Strasburgo, la Cattedrale, gioiello
dell’arte  gotica,  celebre  tanto  per  il  suo  orologio  astronomico quanto  per  le
statue,  l’organo,  il  pulpito e l’insieme eccezionale delle vetrate che possiede.

https://www.iviaggidelcavallino.it/viaggio/avvento-in-alsazia-friburgo-strasburgo-e-colmar-08-dicembre/
https://www.iviaggidelcavallino.it/viaggio/avvento-in-alsazia-friburgo-strasburgo-e-colmar-08-dicembre/


Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero da dedicare alla visita dei mercatini di
Natale allestiti nel centro e per le strade della città. Al termine rientro in hotel,
cena e pernottamento.

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Friburgo, capitale della
Foresta Nera, breve visita del centro con i suoi maggiori monumenti; il Duomo in
stile gotico, il Campanile, i quartieri storici con i loro “Bachle” etc, infine tempo
libero per dedicarsi allo shopping presso i mercatini di natale nel centro città.
Pranzo libero. Pomeriggio partenza per Colmar, tipica città dell’Alsazia, tra il
Reno ed i Vosgi, museo a cielo aperto di vecchi edifici in legno con le facciate
decorate. Tempo libero per la visita della città e dei suoi mercatini di Natale
allestiti nel centro storico e nelle Piazze del paese. Al termine rientro in hotel,
cena e pernottamento.

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Mulhouse e breve
sosta  in  questa  affascinante  cittadina  alsaziana con la  sua  splendida  P.za  di
Reunion dove ogni anno in occasione dell’avvento vengono allestiti i Mercatini di
Natale con un’atmosfera unica e singolare tra luci, musiche e profumi legati al
Natale. Pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno. Arrivo in serata.

Quota a Base Prenota Prima

€ 470,00 € 450,00

Supplemento Singola € 135,00
Hotel previsto: ***/**** semicentrale
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