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Mercatino di Natale: Colmar
Sabato, 24 novembre 2018

La “Piccola Venezia”
è un quartiere
pittoresco e suggestivo.

Una vivace località turistica famosa a livello internazionale per le sue originalissime luminarie
e per il suo pittoresco quartiere della "piccola Venezia".
Colmar è senza dubbio una città eccezionale per la ricchezza e la varietà del suo patrimonio storico e
architettonico. Situata vicino a Germania e Svizzera, tra i Vosgi e il Reno, Strasburgo e Mulhouse, la
città offre ai visitatori uno spaccato di più di mille anni di storia europea. Colmar, con i suoi 67’000
abitanti, mantiene il fascino di "cittadina di campagna”.
A Colmar i mercatini di Natale vengono organizzati in varie zone della Città (tra cui la “Piccola
Venezia”). La città gode inoltre di un valore aggiunto unico al mondo: la fama delle sue luminarie,
ancora più magiche nel periodo dell'Avvento.
Nel 1997 e a Colmar vengono inaugurati i primi 600 proiettori che illuminano artisticamente la città,
destinati a diventare più di 1100. Monumenti, strade, canali, edifici sono illuminati con faretti di luce
bianca e colorata, e la sostituzione con luci a risparmio energetico ha reso la magia delle luci anche
ecologicamente sostenibile. Grazie alle sue luci artistiche, Colmar è stata insignita del Premio Speciale
della Académie des Arts de la Rue (1996), mentre la stessa illuminazione della città è considerata
Patrimonio Europeo.
PROGRAMMA

24 novembre 2018
Prezzo:

fr. 85.— per persona

Il nostro prezzo comprende:

Sabato, 24 novembre 2018:
Partenza dal Ticino di buon mattino.
Arrivo a Colmar alle ore 11:00 circa.
Visite individuali del mercatino di Natale. Pranzo libero.
Partenza per il rientro in Ticino alle ore 16:30.

 Viaggio in bus granturismo con autista
professionista
Documenti:
Condizioni
generali:
(annullamento)

passaporto o carta
d‘identità
richiedere al nostro
ufficio o consultare il
nostro sito internet

Orari e luoghi di carico saranno
comunicati 15 giorni prima del viaggio.
Assegnazione dei posti secondo l’ordine
di registrazione.
Il viaggio avrà luogo solamente con un
minimo di 25 iscritti.

