
PARTENZA SPECIALE MARCHE E ABRUZZO 

MERCATINI IN ALSAZIA e FORESTA NERA
Strasburgo - Colmar - Friburgo

Dal 08 al 11 Dicembre 2022
Programma 
Giovedì 08 Dicembre: PESARO - COLMAR
Partenza in pullman GT per Colmar dove arriveremo nel primo pomeriggio -
visita  guidata  della  città denominata  la  “piccola  Venezia”.  Al  termine della
visita tempo libero da dedicare ai caratteristici Mercatini di Natale. 
Trasferimento in hotel - Cena e pernottamento.
Venerdì 09 Dicembre: FRIBURGO e FORESTA NERA
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per l'escursione nella Foresta
Nera,  che  si  estende  dal  cosiddetto  Dreiländereck,  ovvero  l'area  dove  si
congiungono i confini di Svizzera, Francia e Germania, in direzione nord per

circa 160 km seguendo la fossa Renana. La Foresta Nera deve il suo nome alla fitta foresta di abeti che cresce a quote
elevate.  Tutta la  zona è ricca  di  colline,  boschi,  vallate  e romantici  villaggi  attraversati dalla Deutsche Uhrenstrasse,
"Strada degli Orologiai", quali Triberg con le sue cascate, Schonachbach con il famoso orologio a cucù. Proseguimento per
Friburgo capitale della Foresta Nera. Passeggiata nel centro storico, che racchiude in un anello, fra vicoli e piazzette, le
cose più belle.  In questo periodo dell'Avvento ci sono i Mercatini di Natale. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Sabato 10 Dicembre: STRASBURGO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla città di Strasburgo. Un po' Francia e un po' Germania, Strasburgo è
da sempre un crocevia della storia europea. Quasi per 1000 anni territorio dell'Impero Germanico, nel 1681 Luigi XIV la
occupò  e  la  fece  fortificare.  Ripassata  ai  tedeschi  alla  fine  della  Guerra  Franco-Prussiana  del  1870,  Strasburgo  fu
nuovamente annessa alla Francia nel 1919 e tornò di nuovo tedesca durante gli anni della Seconda Guerra mondiale, dal
1940 al 1945. Pranzo libero. Pomeriggio libero per la visita dei Mercatini Natalizi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 11 Dicembre: RIQUEWHIR –  RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro ed arrivo previsto in tarda serata 
Sosta per il pranzo libero e per la visita di un villaggio ai piedi dei Vosgi, lungo la “Strada del vino”: Riquewhir, considerato
il più pittoresco della zona viticola del Riesling: rue Général de Gaulle percorre il centro, abbellito da una lunga serie di
case colorate a graticcio. Arrivo previsto in tarda serata 
N.B.  L'ordine delle visite  potrebbe variare -  la  sosta  del  4°  giorno è subordinata  ai  tempi ed  al  meteo può esserre
sostituita da un’altro villaggio lungo la strada 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON MIN. 35 ADESIONI: € 525
Suppl. Singola: max 3: € 110 ( oltre 150 € ) / Supplemento per min 25 partecipanti: € 35
La quota include:  viaggio in pullman; 3 mezze pensioni in hotel***/**** stelle (acqua inclusa), visite guidate indicate,
assicurazione rc,  La quota non include: Ingressi, assicurazione annullamento €25; extra personali, tassa di soggiorno e
quanto non incluso ne “la quota comprende”.

========== Note importanti ===========
PRENOTAZIONI : ENTRO IL 31/10/2022 CON ACCONTO  € 100 - SALDO ENTRO 30 GG DALLA PARTENZA 

> Partenza bus GT ore 3.00 circa da San Benedetto del tr. - soste caselli A14 direzione Nord 
>  Ingressi: Cascate di Triberg € 4,50 / Schonachbach orologio a cucù € 2 / Noleggio auricolari dove necessari € 2,50 al gg
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro il 21 giorni prima della partenza.  
> Penale di annullamento : Fino a 45 giorni prima: 0 / fino a 21 gg: 50% / Dopo intera quota  
> DOCUMENTI NECESSARI :  Carta d'identità  - Green Pass regolare se richiesto 
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