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Mercatini di Natale in Francia (Alsazia)

Di tutti i Mercatini di Natale, quelli dell’Alsazia sono sicuramente fra i più
suggestivi e romantici. Le Meravigliose case a graticcio di Colmar,
l’imponente cattedrale di Strasburgo con la magia dei suoi canali che
percorreremo a bordo di un battello elettrico non Vi deluderanno di sicuro

Dal 05 al 07.12.2021 (3 giorni - 2 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - VISITA GUIDATA DI STRASBURGO
E DELLA ZONA DEL PARLAMENTO EUROPEO

1° GIORNO - PARTENZA / COLMAR: Ritrovo dei partecipanti, sistemazione su bus gran turismo e partenza per la
Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Colmar nel pomeriggio. Tempo a disposizione per un primo giro
nei Mercatini di Natale. L’Alsazia ha una lunga tradizione di Mercatini di Natale, decisamente suggestivi e
caratteristici. Un po’ ovunque per le strade luccicano quattro candele fissate a rami di quadrifoglio e di abeti che
proteggono dai malefici e simboleggiano le quattro settimane dell’Avvento. Colmar è un mosaico di canali, vicoli e
antiche case a graticcio, ornate di affreschi, fiori e sculture, dove spiccano i quartieri di “Petite Venise” e quello dei
“tanneurs”, i conciatori. È sicuramente una città bellissima e fra le più animate. Tempo per la visita quindi
trasferimento in hotel, cena e pernottamento (hotel nei dintorni fra Strasburgo e Colmar).
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2° GIORNO - STRASBURGO: Prima colazione in hotel. Partenza per la visita dei Mercatini di Natale e del centro
storico di Strasburgo, sicuramente uno dei più belli di tutta Europa. Incontro con la guida per la visita della città. Nel
centro, fra i numerosi mercatini, spicca appunto la
Cattedrale di Notre Dame uno dei più prestigiosi esempi di
architettura gotica, l’antica Piazza d’Armi, il Parco
dell’Orangerie ed i quartieri dove ha sede il Consiglio ed il
Parlamento d’Europa. Centinaia di artigiani propongono ai
visitatori regali originali e oggetti tradizionali per decorare
l’albero natalizio. Per non parlare di leccornie come
dolciumi, vino brûlé, le spezie, i krapfen. Musicisti di strada,
giocolieri, artisti da ogni dove. Pranzo libero. Nel pomeriggio
escursione facoltativa della durata di 45 minuti a bordo dei
battelli “Batorama” (battelli coperti e riscaldati) incentrata sui
quartieri storici della Petit France di Strasburgo e sui canali
che circondano il centro storico e che si spingono fino alla

zona del Parlamento Europeo. Al temine delle visite
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO - COLMAR / RIENTRO: Prima colazione in
hotel. Partenza per Colmar, così da poterci godere la
splendida città Alsaziana, con la luce del giorno.
Mattinata a disposizione per la visita libera dei 5
mercatini di Natale che animano e colorano le vie della
città. Pranzo libero. Partenza nel pomeriggio per il
viaggio rientro in Riviera con arrivo previsto in tarda
serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 335
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 80
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3
stelle - Trattamento in mezza pensione dalla cena del primo giorno alla
prima colazione dell’ultimo con acqua in caraffa inclusa - Visita guidata di
Strasburgo - Accompagnatore - Assicurazione medico bagaglio Filodiretto
Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: La gita in battello a Strasburgo (facoltativa € 13,50 circa) - Eventuale tassa di soggiorno da
pagare in Hotel - I pasti non indicati come inclusi - Le bevande ai pasti (oltre a quanto indicato) - Le mance - Gli extra
personali in genere - Gli ingressi - Il facchinaggio - Assicurazione annullamento facoltativa ma consigliata € 20 a
persona in camera doppia, € 25 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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