Colmar & Strasburgo
I Mercatini di Natale

Particolare Mercatini Strasburgo

5 giorni / 4 notti
Partenza con Accompagnatore

Dal 11 al 15 Dicembre 2019

€ 570

per persona

Minimo 25 viaggiatori

LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio
Servizio cortesia a bordo
Sistemazione in hotel 3*S a Como e 4* a Colmar nelle camere riservate
Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla 1^ colazione dell'ultimo
Bevande incluse ai pasti a Como (acqua minerale e vino locale)
Ingresso e visita all'Orologio Astronomico di Strasburgo
Visite guidate per tutto il tour
Escursioni come da programma
Tour Guide System per tutto il tour
Accompagnatrice e Guida Dirotta da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
Medico No Stop
Vacanza Sicura ed Annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/09/2019

LA QUOTA NON COMPRENDE
•
•
•
•
•

Vacanza Sicura ed Annullamento viaggio obbligatoria dopo il 30/09/2019 € 35 per persona
Pasti e bevande non menzionati
Ingressi a musei e/o siti storici non elencati nel "la quota comprende"
Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
Spese apertura pratica € 50 per camera

Itinerario del Viaggio
“ L’Alsazia, da sempre terra di confine, a Natale tutto si colora di mille
luci e di sapori con atmosfere fiabesche ed indimenticabili "
ROMA - COMO
Appuntamento con i partecipanti in luogo ed ora da convenire. Sistemazione in autopullman G/T e
partenza. Sosta lungo la percorrenza per il light lunch libero. Arrivo a Como in prima serata.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
COLMAR
Prima colazione in hotel e partenza. Attraverso paesaggi montuosi innevati di grande spettacolarità
entreremo in Alsazia. Sosta lungo la percorrenza autostradale per un light lunch libero. Arrivo a
Colmar e passeggiata nel centro storico alla scoperta della città il cui fascino si accresce
visibilmente durante il periodo natalizio, grazie alle speciali illuminazioni e ai quattro mercatini del centro
storico. Il primo è in Place des Dominicains dove i 65 stand vendono soprattutto bellissimi articoli da regalo. Nel
mercatino di Place Jeanne d’Arc si possono trovare i migliori prodotti della gastronomia alsaziana: panetti di foie
gras, i “bradala” caratteristici biscotti natalizi, dolci dei Vosges, vini e birre alsaziane. A Place dell’Ancienne
Douane e all’ interno del Koifhus ci sono 50 stand che offrono veri e propri oggetti d’arte. Per i più piccoli, nel
Quartiere della Petite Venise, troveremo giocattoli, il presepe meccanico ed una gigantesca buca delle lettere da
inviare a Babbo Natale. Proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Particolare Colmar
STRASBURGO
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione dell' intera giornata a Strasburgo, la capitale
dell’Alsazia. Arrivo e visita del vecchio quartiere dei pescatori, conciatori e mugnai, che ha
mantenuto il suo antico aspetto con le case a graticcio affacciate sul fiume. Visiteremo poi la
maestosa Cattedrale di Notre Dame, uno dei più prestigiosi esempi di architettura gotica. La facciata, nella calda
pietra di arenaria rosa dei Vosgi, è un vero e proprio libro di pietra e l’interno un vero e proprio museo. Assisteremo
alla proiezione della preparazione per il meccanismo del famoso Orologio Astronomico. Sosta e light lunch libero
al Mercatino di Natale dove potremo gustare alcune delle tante specialità alsaziane come una “flamkuche” sottile
e croccante o un sostanzioso “choucroute”. Le centinaia di bancarelle decorate del Christinkindelmarkt si
trovano in tutto il centro storico e vi si può trovare veramente di tutto. Ogni anno l’intera Place Gutenberg è
riservata a un differente paese straniero e a tutti i suoi prodotti più caratteristici. Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.
COLMAR - BASILEA - COMO
Prima colazione in hotel e partenza. In mattinata saremo già in territorio svizzero per una sosta
nella città di Basilea. Passeggiata storica alla scoperta della città e visita della bellissima
cattedrale gotica, intorno alla quale si trova il primo mercatino di Natale con stand di artigianato e
gastronomia. Scenderemo poi verso il centro dove in Barfusserplatz, oltre al famoso Museo delle Case delle
bambole, è allestito da 30 anni il Basler Weinachtsmarkt. Oltre 140 casette alpine di legno formano il più grande
mercato svizzero. Potrete sostare per un light lunch libero con squisiti wurstel alla griglia o una tortina al
formaggio. Una visita d’obbligo è alla Christmashouse dove in 500 m2 si vendono esclusivamente decorazioni
fatte a mano, tra i clienti i Windsor e la Casa Bianca . Proseguimento per la zona del comasco, dove l’arrivo è
previsto in prima serata. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

COMO - ROMA
Prima colazione in hotel e partenza. Sosta lungo la percorrenza autostradale per il light lunch libero.
Arrivo a Roma previsto in serata.

Informazioni Utili
AUTOPULLMAN G/T
Autopullman G/T dotato di tutti i comfort. Posti pullman in 1^ e 2^ fila € 40 per persona
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 160
HOTEL
Hotel 3*S Como City Center a Como centrale situato in posizione strategica per l'effettuazione del tour o similare.

. Struttura alberghiera con certificato di eccellenza sul

Hotel Roi Soleil Prestige 4* a Colmar o similare
portale di recensioni Tripadvisor.
NOTE

Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio/l’itinerario proposto potrebbe essere invertito. La classificazione alberghiera, se non fosse
espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri della Dirotta da Noi Tour.
Partenza con Accompagnatore Dirotta da Noi Tour da Roma Il tour richiede minimo 25 passeggeri iscritti. Nel
caso di mancato raggiungimento di tale numero la Dirotta da Noi Tour di riserva la facoltà di rivalutare la
quota/annullare il viaggio.
GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio
Accompagnatore Dirotta da Noi Tour

