STRASBURGO - COLMAR - RIQUEWIHR
L’inverno alsaziano si anima con l’approssimarsi delle Feste natalizie. Indifferenti ai suoi
rigori, nel periodo dell’Avvento città e villaggi si illuminano della magica atmosfera dei
Mercatini di Natale. I profumi del pane di spezie, dei “Bredele”, dolcetti di stagione, e dei
rami di pino appena tagliati ricordano l’infanzia. Lungo le strade i cantori fanno rivivere
racconti e leggende. Per incanto si crea un’atmosfera, quasi magica, che ci coinvolge e ci
trascina a vivere con gioia, uno dei più suggestivi periodi dell'anno.

DA GIOVEDI’ 08 A SABATO 10 DICEMBRE 2022
PROGRAMMA
Primo giorno * GIOVEDI’ 08 DICEMBRE 2022
Modena/Carpi/Reggio Emilia/Campegine/Parma/Fidenza/Piacenza – COLMAR
Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l'accompagnatore
dell’Agenzia, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade per Milano,
Confine di Como/Chiasso. Soste tecniche lungo il percorso per un buon caffé. Proseguimento per Bellinzona,
Basilea, COLMAR. Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di viaggio. Nel pomeriggio
l’Accompagnatore ci porterà nel cuore della cittadina fornendo preziose indicazioni, sui luoghi più interessanti
per i quali vale la pena una sosta ed una visita. Tempo libero a disposizione per ammirare i tradizionali
Mercatini di Natale. Possibilità di visite libere individuali, durante le quali potrete ammirare il pittoresco
centro storico, notevole esempio di architettura alsaziana, con strette viuzze, fiancheggiate dalle tipiche
dimore medievali, con travi a vista, pignoni finemente lavorati ed insegne in ferro battuto. Di grande interesse
risulterà senz’altro l’antico convento delle Suore Domenicane col meraviglioso chiostro del ‘200, la Chiesa dei
Domenicani, la Collegiata di San Martino, la Vecchia Dogana, la Casa Adolf e la Casa Pifser. Al calar della
notte il centro storico si illuminerà grazie a migliaia di luci colorate, che renderanno ancora più fiabesca e
natalizia l’atmosfera di questa città, annoverata tra i borghi più belli dell’intera Francia. In serata trasferimento
in Hotel 4****Stelle, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Secondo giorno * VENERDI’ 09 DICEMBRE 2022
STRASBURGO
Prima colazione a Buffet in Hotel. Incontro con l’Accompagnatore e partenza alla Volta di STRASBURGO,
prestigiosa Capitale alsaziana, città ricca di storia e di capolavori artistici di inestimabile valore. Grazie alla sua
posizione, lungo le rive del Reno, a metà strada tra Parigi e Praga, Strasburgo è nota fin dall’antichità come
crocevia dell’Europa e punto di contatto tra il mondo latino e germanico. Questa vicinanza ha finito per
condizionare l’assetto urbano, dotando la piccola capitale, da un lato di romantici e pittoreschi quartieri alla
francese, dove il gotico esplode in un’armonia di pizzi, vetrate colorate e case a graticcio e dall’altro di austeri
palazzi di chiara influenza tedesca. Intera giornata di tempo libero a disposizione per visite individuali dei
principali monumenti della città oppure per passeggiare e curiosare attraverso i numerosi stand dei Mercatini
di Natale che si snodano lungo le principali vie del centro storico e ammirare gli imponenti addobbi natalizie.
In serata ritrovo con l’Accompagnatore dell’Agenzia, sistemazione in Pullman e rientro in Hotel per la cena
ed il pernottamento.
Terzo giorno * SABATO 10 DICEMBRE 2022
RIQUEWIHR
Prima colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata all’escursione con Accompagnatore ai pittoreschi borghi
che sorgono sulla famosa Strada dei vini d’Alsazia, illuminati e addobbati in occasione dell'Avvento.
In particolare potremo ammirare: RIQUEWIHR, considerato uno dei borghi francesi più affascinanti, delicato
e quasi irreale, impeccabile e perfetto. Il paese deve la sua ricchezza ai vigneti e alla case a colombaia dalle
travi scure, dalle mura asimmetriche dai colori tenui, le torri che si alzano dai bastioni senza apparire
invadenti, dai balconi e dalle finestre da cui scendono collane di fiori e i portoni in legno antico. La Dolder,
che si trova nella parta alta, è la porta eretta in pietra nel 1291 è oggi considerata il simbolo cittadino.
Interessanti anche la Maisons au nid de cicognes (la casa la nido delle cicogne), l’Etoile dove un tempo si
estendeva il ghetto ebraico, Il Castello dei Conti di Wurtenberg, la Tour des Voleurs (Torre di Ladri), Maison
Kiener, con un basso rilievo raffigurante la danza della morte e tante altre abitazioni di grande bellezza e
pregio. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per le località di provenienza arrivo
previsto in serata.
La quota individuale di partecipazione di 425,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende:
Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo attrezzati con le nuove dotazioni sanitarie previste per
legge (Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in
camere doppie con servizi privati, TV Color; Trattamento di Mezza Pensione con cena, pernottamento e
Ricco Buffet di prima colazione a buffet in Hotel; Bevande ai pasti (Vino e Acqua Minerale Frizzante e
naturale); Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel; Tassa di Soggiorno in Hotel; Accompagnatore
dell’Agenzia (Roberto Baldini) per tutta la durata del viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ
Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

Supplemento Camera Singola: 100,00 € per tutto il viaggio;
Documenti: E’ sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità in corso di validità.

•
•

L’assegnazione dei posti, in Pullman seguirà l’ordine di prenotazione.

Acconto alla prenotazione di 150,00 €

