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Mercatini di Natale in  
ALSAZIA e FORESTA NERA 

Strasburgo, Friburgo, Foresta Nera, Colmar 
dal 30 Novembre al 02 Dicembre 2018 

 
1° giorno: venerdì 30/11/2018  STRASBURGO   
Ritrovo dei partecipanti (alle ore 23,00 circa del 29/11) in luogo da convenire, sistemazione in bus 

G.T. e partenza per la Francia. Soste logistiche lungo il 
percorso. Pernottamento a bordo. Arrivo a metà 
mattinata a Strasburgo, incontro con la guida per visita 
della città. Con la sua grandiosa cattedrale e i suoi 
minuti e intricati decori, Strasburgo è una delle città più 
belle d’Europa. Il centro storico, denominato “Grande 
Ile", è patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco in 
virtù della ricchezza del suo patrimonio architettonico. 

Si potranno ammirare la cattedrale Notre-Dame, meraviglia dell’arte gotica, La Maison 
Kammerzell, La Petite France, il quartiere sull’acqua, la Chiesa di San Tommaso. Pranzo libero e 
visita del Mercatino di Natale, nel centro storico della città, con i suoi 500 anni di storia il più 
antico di Francia e uno dei più antichi d'Europa. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: sabato 01/12/2018  FRIBURGO – FORESTA NERA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Friburgo in Brisgovia, considerata la “Capitale 
della Foresta Nera”. La città tedesca dalle influenze mediterranee il cui monumento icona è senza 
dubbio la Cattedrale Gotica di Nostra Signora, una delle più belle 
della regione. Il mercatino di Natale sulla piazza del Municipio, nel 
cuore del centro storico, è considerato uno dei più belli della 
Germania. Proseguimento per Triberg e Schonach dove è sito 
l’orologio a cucù più grande del mondo. Nel pomeriggio 
continuazione verso Gengenbach, pittoresca cittadina immersa nella 
natura. Il centro della città, oltre al suo storico mercatino di Natale, 
vanta antiche case a graticcio e piccole strade lastricate, piene di 
prodotti tipici. Ogni anno i visitatori giungono qui per ammirare la 
facciata del Municipio e assistere al rituale dell’apertura quotidiana del Calendario dell’Avvento. La 
musica, i giochi di luce, le finestre illuminate ad arte trasformano il Municipio. Pranzo libero in 
corso di escursione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: domenica 02/12/2018  COLMAR – rientro   

Dopo la prima colazione, partenza Colmar per la visita della città. 
Colmar, con il suo quartiere denominato “piccola Venezia”, ha un 
fascino irresistibile durante tutto l’anno, ma a Natale sembra 
veramente di essere in un libro incantato di fiabe nordiche, con le 
luminarie che decorano tutte le case, i palazzi medievali, le 
botteghe artigiane, i giardini e i cortili segreti. Pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio partenza per il rientro. Sosta per la cena libera 

lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.  



      

 

VI.RE. Viaggi s.r.l. 

Via D’Ancaria, 2 - 63100 - Ascoli Piceno - Tel. 0736.263721 - Fax 0736.263737 
info@vireviaggi.it  -  www.vireviaggi.it  

C.F. e P.IVA 01794670446 - Registro delle imprese di Ascoli Piceno N° 01794670446 - N° REA 174000 - Capitale sociale € 10.000,00 i.v. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 330,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA    € 70,00 
 
La quota comprende: 
- Viaggio in bus G.T. privato dotato di ogni comfort   
- Sistemazione in hotel 3 stelle in zona Colmar - Friburgo, in camere doppie con servizi privati 
- N. 2 mezze pensioni in hotel  
- Servizio guida: n. 1 mezza giornata a Strasburgo + n. 1 intera giornata a Friburgo e Foresta Nera 
- Assicurazione medico – bagaglio  
- Escursione e visite come da programma 
- Tasse, IVA, pedaggi autostradali 

 
La quota non comprende: 
- Tassa di soggiorno, ove prevista, da pagare direttamente in hotel 
- Bevande ai pasti  
- Ingressi a musei, gallerie ecc. 
- Mance ed extra in genere 
- Tutto quanto non espressamente menzionato nella quota comprende 

 
Documenti necessari: Carta d’identità valida per l’espatrio, o passaporto, anche per i minori.  
Non sono valide le carte rinnovate con il timbro. 
 
 
 

 
 

 
PRENOTAZIONE ENTRO IL 15 SETTEMBRE. ACCONTO € 100,00 ALLA CONFERMA.  

SALDO ENTRO IL 15 NOVEMBRE. 
 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
VI.RE. VIAGGI TEL. 0736/263721 - www.vireviaggi.it 

 


