Mercatini di Natale in Germania e Francia

La città alsaziana di Colmar, la strada degli orologi a cucù che
attraversa caratteristici villaggi come Triberg e Gengenbach
e Friburgo in Brisgovia nella Foresta Nera

Dal 08 al 10 dicembre 2022 (3 giorni - 2 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - ACQUA IN CARAFFA INCLUSA

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / COLMAR: Ritrovo dei partecipanti, sistemazione su bus gran turismo e partenza
per la Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Colmar nel pomeriggio e primo tuffo nella magia dei Mercatini
di Natale. Un po’ ovunque per le strade del paese luccicano le candele fissate ai rami di quadrifoglio e di abete, come
a proteggere dai malefici le quattro settimane dell’Avvento. Il mercatino di Natale è una vera magia: trovatori e
menestrelli che suonano il flauto per le vie della città, giocattoli di legno, vetri decorati, corone dell'avvento, cori e
concerti tradizionali, presepi viventi, nonché i magnifici abeti profumati della foresta dei Vosgi. Tempo per lo shopping
quindi al termine proseguimento per l’hotel nei dintorni di Offenburg / Baden Baden / Colmar o località limitrofe. Cena
e pernottamento.
2° GIORNO - LA STRADA DEGLI OROLOGI A CUCÙ / GENGENBACH: Prima colazione in hotel. Partenza alla
volta della strada degli orologi a cucù. Il percorso attraversa, nel cuore della Foresta Nera, aree boscose dove
sorgono piccoli villaggi incastonati in un paesaggio naturale davvero incredibile. Questo percorso è definito la Strada
degli Orologi perché si snoda tra caratteristiche botteghe e laboratori artigianali dove si costruiscono orologi di tutti
i tipi e forme. Faremo una tappa per vedere il più grande orologio a cucù del mondo, perfettamente funzionante che
ogni ora batte Il tempo con i suoi caratteristici personaggi. Il nostro tour prosegue poi per la bella Gengenbach, un
villaggio nel cuore della foresta nera con stradine lastricate e dalle case a graticcio che creano un’atmosfera di altri
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tempi. È in questa cornice che si svolge uno dei
Mercatini di Natale più famosi in Europa, ed il
palazzo Comunale si trasforma nel più grande
calendario dell’Avvento del mondo. Ogni giorno
tra le 17 e le 18 come da tradizione si apre una
nuova finestra del calendario dell’Avvento e tutto
è accompagnato da musica, spettacoli e giochi.
Rientro in tarda serata in hotel per la cena ed il
pernottamento.
3° GIORNO - FRIBURGO / RIVIERA LIGURE:
Prima colazione in hotel. Partenza per Friburgo
in Brisgovia, splendida città tedesca dalle
caratteristiche case a graticcio. Tempo libero
dedicato alla visita del della città e del
caratteristico Mercatino di Natale. È diverso dagli
altri in quanto sulle sue bancarelle si possono
trovare oggetti della tradizionale Foresta Nera con prodotti in legno degli intagliatori, le pietre preziose dei molatori,
il vetro artistico dei soffiatori, le opere da vasai, degli impagliatori e dei creatori di candele. Friburgo, dalle io Vi
sorprenderà…Tempo per la visita e per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per rientro con arrivo in tarda
serata. Cena libera

Quota individuale di partecipazione € 325
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 - Acqua in caraffa ai pasti - Accompagnatore Assicurazione medico bagaglio - Organizzazione tecnica
Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno da
pagare in Hotel - I pasti non indicati come inclusi - Le
bevande ai pasti - 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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