
Natale in Alsazia

Mercatini in un paesaggio da fiaba

Durata del Tour:

4 giorni - Direttrice 4 

Dal: 05/12/2021 Al: 08/12/2021

Quote di Partecipazione:

FASCIA A: 500,00 €
FASCIA B: 485,00 €
FASCIA C: 445,00 €
FASCIA D: 500,00 €
FASCIA E: 445,00 €
Suppl. Singola: 100,00 €

Tour valido per la promozione "Buono Fedeltà"

Programma

1° Giorno: Italia - Kaysersberg 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman G.T. per la Francia. Pranzo libero
lungo il percorso e nel pomeriggio arrivo in Alsazia dove si respira la più pura atmosfera natalizia grazie ai suoi
caratteristici villaggi da fiaba immersi nella celebre Route des Vins. Sosta a Kaysersberg, pittoresca cittadina
medievale, immersa nei vigneti. Tempo a disposizione per una passeggiata nel grazioso centro storico e al
termine trasferimento nella vicina zona tedesca, sistemazione in hotel, cena in hotel o ristorante e
pernottamento.

2° Giorno: Strasburgo 
Prima colazione in hotel e partenza per Strasburgo, capitale Europea del Natale, una delle più attive e belle città
dell’Alsazia, sede del Consiglio d’Europa e del Parlamento Europeo. Incontro con la guida per la visita
panoramica al quartiere delle istituzioni europee e a seguire passeggiata alla scoperta del bellissimo centro
storico per ammirare i principali monumenti: l’imponente Cattedrale di Notre Dame, la pittoresca “Petite France”,
l’antico quartiere dei conciatori con le caratteristiche case a graticcio. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione
per immergersi nel Christkindelsmärik, il mercatino più antico di Francia, risalente al 1570. Le principali piazze
della città accolgono le sfavillanti bancarelle rispettando la più tipica tradizione alsaziana. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° Giorno: Obernai - Riquewihr - Ribeauville 
Prima colazione in hotel e partenza per l’incantevole Route des Vins con soste in alcuni dei villaggi più
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caratteristici. Sosta ad Obernai, cinta da mura, la cui città vecchia conserva un bel patrimonio architettonico, con
la splendida piazza centrale del mercato circondata da edifici antichi come il campanile del XIII secolo e il
municipio, il pozzo in stile rinascimentale e la neogotica chiesa di Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Il suo mercatino è
dedicato principalmente alle prelibatezze della gastronomia locale, ottima tappa per il pranzo libero.
Proseguimento per Riquewihr per la visita del suo mercatino nel borgo medievale circondato da una duplice
cinta muraria e per finire sosta a Ribeauville, caratteristico villaggio alsaziano dove svetta la centrale Torre des
Bouchers. Rientro in hotel, cena in hotel o ristorante e pernottamento.

4° Giorno: Colmar - Italia 
Prima colazione in hotel e partenza per Colmar, centro d’arte della regione. La rete dei suoi canali nel cuore
della città è conosciuta come “La Petite Venise”, ancora più suggestiva con le decorazioni natalizie. Tempo a
disposizione per la visita dei mercatini e del centro storico. Pranzo libero e nel primissimo pomeriggio partenza
per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle rispettive località.

La quota comprende:

Viaggio in pullman G.T. * Sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi privati * Trattamento di mezza
pensione * Visita guidata di Strasburgo * Assicurazione medico - bagaglio * Rappresentante Agenzia.

La quota non comprende:

Le bevande ai pasti, le escursioni facoltative, gli ingressi (anche quando la visita si svolge da programma
all'interno di siti che prevedono ingresso a pagamento), le mance, le tasse di soggiorno, gli extra in genere e
tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Date e Prezzi:

Partenza Arrivo Giorni Prezzo da (€)
05-12-2021 08-12-2021 4 giorni 445,00 €
09-12-2021 12-12-2021 4 giorni 415,00 €
16-12-2021 19-12-2021 4 giorni 415,00 €
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