
1° giorno 
Raduno dei partecipanti in via Federici e partenza 
in pullman G.T. alle ore 05.30. Pranzo libero lungo il    
percorso e nel pomeriggio arrivo a Colmar, centro d’arte 
tra i più suggestivi dell’ Alsazia. La rete dei suoi canali nel 
cuore della città è conosciuta come “La Petite Venise”. 
La città ospita uno dei mercatini di Natale più suggestivi 
e più autenticamente alsaziani. Visita con guida locale 
e al termine partenza per Strasburgo. Sistemazione in 
Hotel a 4 km dal centro (facile  raggiungere il centro di 
Strasburgo  anche con tram locale in 15 minuti ) cena e 
pernottamento.

2° giorno 
Prima colazione in hotel e con guida locale visita di 
Strasburgo, una delle più attive e belle città dell’Alsazia, 
situata in una fertile pianura, sede del Consiglio d’ 
Europa e del Parlamento Europeo. Visita dei monumenti 
principali, la cattedrale di Notre Dame,  il quartiere 
“Petite France”, l’antico quartiere dei conciatori e il medievale centro storico. Visita al Mercatino di Natale di Strasburgo, 
il Christkindelsmarrik, creato nel 1570, il mercatino più antico di Francia. Pranzo libero, pomeriggio libero per visite a 
carattere individuale e in serata rientro in Hotel , cena e pernottamento.

3° giorno 
Prima colazione in hotel e partenza per l’ escursione in Alsazia lungo la panoramica ‘’Rue du Vin’’ con sosta in alcune tra 
le seguenti località: Ribeauville, caratteristica cittadina alsaziana, con la centrale Torre des Bouchers; Riquewihr, cittadina 
medievale in magnifico stato di conservazione, con caratteristiche case a graticcio, circondata da una duplice cinta 
muraria, al centro della zona viticola del Riesling; Kaisersberg, patria di A. Schweitzer, pittoresca cittadina medioevale di 
origine romana. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro a La  Spezia.

Quote di partecipazione per persona sulla base di 40 partecipanti minimo  
 adulti  € 295,00
 ragazzi fino a 18 anni in 3° e 4° letto con 2 adulti   € 245,00
 

La quota di partecipazione comprende:
- viaggio in autopullman Gran turismo   - sistemazione in Hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati 
- le visite/escursioni con guida locale come da programma - mezza pensione con bevande ai pasti(½ l di acqua, ¼ l di vino o bibita)
- assicurazione medico bagaglio    

La quota di partecipazione non comprende:
assicurazione annullamento, mance, ingressi in luoghi d’interesse, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella 
“quota comprende”.

La magia del natale 
in Alsazia, Colmar e 
Strasburgo
30 novembre - 2 dicembre 2018      

€ 295,00  
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Organizzazione tecnica


