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Strasburgo e Colmar
Mercatini di Natale: 28 - 29 novembre 2018

Colmar, piccola perla
dell'Alsazia, diventa una città
da fiaba durante il periodo che
precede il Natale.

Il fascino dell’Alsazia; le piazze e le vie pittoresche delle città, il profumo dei prodotti tipici del
luogo e l’indimenticabile spettacolo di luci natalizie.
Strasburgo - Situata nella Francia orientale, Strasburgo è il capoluogo dell’Alsazia. È la città con il porto fluviale più importante della Francia e il suo centro storico appartiene, dal 1988, al Patrimonio dell’ Umanità. Il paesaggio che offre questa
regione è caratterizzato dalla presenza di numerose testimonianze del passato, risalenti soprattutto al periodo medioevale;
intere cittadine mantengono la propria fortificazione e moltissime abitazioni sono state mantenute in stile originario medioevale. Centinaia di bancarelle si trovano proprio nel centro storico della città dove, da oltre 500 anni, si può acquistare di
tutto: dalle decorazioni per alberi di Natale e presepi, ai tradizionali oggetti d'artigianato alsaziani a quelli provenienti da luoghi più lontani e sconosciuti. Il mercato di Natale offre ai visitatori un tocco di avventura e ricchi sapori come la specialità
tipica della regione: i “Bredle”, deliziosi dolci tradizionali preparati proprio in occasione dell’Avvento.
Colmar - Colmar è stata definita da qualcuno un libro di fiabe nordiche a cielo aperto. La capitale dell' Alto Reno conta quasi 70.000 abitanti ed è situata in felice posizione tra il Reno e i monti Vosgi. Con i suoi edifici medievali e rinascimentali, affacciati sulle strade acciottolate, rappresenta la tipica città alsaziana. La magia del Natale a Colmar è prima di tutto nella
suggestiva atmosfera della città vecchia con l’ambiente storico reso magico dalle Luminarie di Natale, ma è costituita anche
da una moltitudine di specialità culinarie tutte da scoprire. (Orari mercatino 10:00 - 19:00)

28 - 29 novembre 2018 (2 giorni)
Prezzo:
fr. 260.—
per persona in camera doppia
Supplemento:
Camera singola

fr. 50.—

Il nostro prezzo comprende:
- Viaggio in bus granturismo con autista
professionista ed accompagnatore
- 1 pernottamento con mezza pensione al
Comfort Hotel Expo a Colmar
- Visita guidata a Colmar
Documenti
Condizioni
generali:
(annullamento)

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

PROGRAMMA
Mercoledì, 28 novembre 2018: Ticino - Strasburgo - Colmar
Partenza al mattino dal Ticino per Strasburgo. Pranzo libero e tempo a
disposizione per visitare il mercatino di Natale. Alle ore 17:00 ritrovo e
partenza per Colmar. Sistemazione delle camere, cena e pernottamento
in albergo.
Giovedì, 29 novembre 2018: Colmar - Ticino
Dopo la colazione in albergo, visita guidata della città. Tempo libero a
disposizione per visitare il mercatino di Natale. Pranzo libero.
Alle ore 14:30 ca. partenza per il ritorno
in Ticino.
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.

