MERCATINI DI NATALE A FRIBURGO, STRASBURGO
FORESTA NERA, COLMAR
14/16 DICEMBRE
14 DICEMBRE: ITALIA/FRIBURGO - Partenza dalla sede alle ore 6,00 in pullman GT. Arrivo a Friburgo.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visita libera della città e dei Mercatini di Natale
allestiti nella grande e scenografica Piazza Duomo. Trasferimento in hotel (a Friburgo o dintorni),
cena e pernottamento.
8 DICEMBRE: STRASBURGO/ FORESTA NERA - Prima colazione a buffet in hotel e partenza per
Strasburgo. Incontro con la guida e visita guidata della città. Sosta in Place de la Cathedrale e visita
della Cattedrale di Notre Dame, capolavoro del gotico francese. Tempo a disposizione per visita ai
Mercatini di Natale. Pranzo libero. Partenza per escursione guidata in Foresta Nera con sosta e
visita delle principali località della zona, ricche di fascino e attrattive soprattutto in questo periodo
natalizio: Freudenstadt, immersa in un paesaggio fiabesco e circondata da dolci colline, Gutach con
il Museo all’aperto che permette di conoscere da vicino la storia, la cultura e la tradizione di questa
affascinante regione, Schiltach, paese cartolina della Foresta Nera con le case a graticcio che gli
conferiscono un’immagine romantica. Tempo a disposizione per visitare i Mercatini di natale nelle
varie località. Rientro serale in hotel, cena e pernottamento
9 DICEMBRE: COLMAR/MILANO - Prima colazione in hotel e partenza per Colmar, città dal fascino
irresistibile con le antiche case a graticcio e i palazzi medievali . Tempo a disposizione per la visita
libera dei Mercatini di natale allestiti nelle vie e nelle piazze del centro storico. Pranzo libero e
partenza per il rientro con arrivo serale in sede..
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 290
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 80
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT, pedaggi e parcheggi, autista a carico nostro, sistemazione in
hotel 3 stelle a Friburgo/dintorni, in camere doppie con servizi, trattamento di mezza pensione, prime
colazioni a buffet, guide come da programma, assicurazione sanitaria/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande, ingressi, tassa di soggiorno se prevista, extra in genere.
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