
 

Mercatini di Natale 

in Alsazia 

 Data 
dal 5 all’8 dicembre 2020 
 

 Partenza: 
ore 4:00 Isernia - Hotel Europa (servizio navetta) 
ore 5:00 Termoli - Piazza del Papa 
ore 6:00 Campobasso - Terminal autobus 
 

Prenota Prima 

(entro il 16/11/2020) 

€ 375 

Intero 

(oltre il 16/11/2020) 

€ 415 

Intero 

(fino a 11 anni) 

€ 320 

 
La quota comprende: 

- viaggio in pullman GT 
- sistemazione in hotel 3/4* 
- trattamento di pensione 

completa con bevande 
incluse 

- visita guidata di Strasburgo 

1° giorno: luoghi di partenza - Alsazia 
Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e 
partenza alla volta dell’Alsazia, la regione francese ove più viva è la tradizione 
dei mercatini di Natale. Pranzo libero. In serata sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno: Colmar – Kaysersberg – Riquewihr 
Prima colazione in hotel e partenza per Kaysersberg, incantevole città imperiale 
ricca di tradizione ed autenticità. D’insolito fascino si veste per celebrare 
l’Avvento del Natale con i suoi bellissimi Mercatini al centro di un pittoresco 
scenario del XVII secolo. Pranzo libero. A seguire visita di Riquewihr, piccola, a 
misura d’uomo e cinta da una doppia cerchia muraria con torri che rimandano a 
fiabe cavalleresche. Città caratteristica tanto da aver ispirato persino i 
disegnatori Disney per la realizzazione della scenografia del “La Bella e La 
Bestia”. Nel pomeriggio arrivo a Colmar, la “Petite Venice”, nella festosa 
atmosfera del centro storico che raggiunge il suo massimo splendore a Natale. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno: Strasburgo 
Prima colazione in hotel e partenza per Strasburgo, capitale dell’Alsazia, 
affascinante e cosmopolita. All’arrivo incontro con la guida e visita del centro 
storico, situato su un’isola del fiume Ill e dominato dalla maestosa cattedrale 
gotica con la sua guglia di 142 metri. Incantevole è l’antico quartiere di case a 
graticcio, un tempo ritrovo di pescatori, mugnai e tintori ed oggi sede di laboratori 
artigiani. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita del Mercatino di Natale, 
il più antico di Francia ed uno dei più antichi d’Europa. Al termine delle visite 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno: Strasburgo - luoghi di rientro 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede, percorrendo i romantici 
paesaggi della Svizzera. Pranzo libero e soste lungo il percorso. Arrivo previsto 
in serata. 

INFO E PRENOTAZIONI 

www.molisetoursnc.com | OmegApp | 0874 453343  

Servizi facoltativi: 

- camera singola €100 
- polizza annullamento viaggio 

€25 
- scelta del posto sul pullman 

La quota non comprende: 

- tassa di soggiorno 
- servizio navetta partenza da 

Isernia €15 (bambini gratis) 

 
& 


