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1° giorno MILANO - COLMAR - 
STRASBURGO

(Km 470)

Al mattino partenza dalla località prescelta in di-
rezione di Milano. Incontro con l’accompagnatore 
e inizio del viaggio in pullman G.T. verso il vali-
co di Chiasso e la Svizzera. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Colmar, ca-
ratteristica cittadina del sud dell’Alsazia dove, nel 
periodo natalizio, le case a graticcio ed i palazzi 
del centro sono decorati con splendide luminarie. 
Tempo a disposizione per ammirare i Mercatini 
di Natale, allestiti nel centro storico dove anche 
quest’anno si creerà una magica atmosfera nata-
lizia. Al termine proseguimento per il nord dell’Al-
sazia. Sistemazione in hotel nei dintorni di Stra-
sburgo. Cena e pernottamento.

2° giorno STRASBURGO
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la 
guida per la visita del centro storico di Strasburgo 
per ammirare la Cattedrale, esempio sublime di 
architettura gotica, la Place du Chateau, il centro 
caratterizzato dalle case a graticcio e il quartiere 
della “Petite France” attraversato da mille canali, 
un tempo abitato da conciatori, mugnai e pesca-
tori. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a dispo-
sizione per la visita dei Mercatini di Natale, i più an-
tichi di Francia risalenti al 1570. Cena in ristorante. 
Rientro in hotel. Pernottamento.

3° giorno STRASBURGO - BASILEA - 
MILANO

(Km 470)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in 

direzione di Basilea e la Svizzera. Arrivo a Basilea, 
adagiata sulle rive del Reno nel punto in cui si in-
contrano i confini di Svizzera, Francia e Germania. 
Pranzo libero e tempo a disposizione per ammi-
rare i Mercatini di Natale. Partenza per il viaggio di 
ritorno. In serata rientro alla località di partenza.

Linea Via Chiasso - Milano Cod. FMAB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 29 379

Dicembre 6  - 13 - 20 389

Supplemento singola 120

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di STRASBURGO HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i a l s a z i a

3 giorni/ 2 notti

1° giorno MILANO - COLMAR (Km 405)

Al mattino partenza dalla località prescelta in di-
rezione di Milano. Incontro con l’accompagnatore 
e inizio del viaggio in pullman G.T. verso il vali-
co di Chiasso e la Svizzera. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Colmar, ca-
ratteristica cittadina del sud dell’Alsazia dove, nel 
periodo natalizio, le case a graticcio ed i palazzi 
del centro sono decorati con splendide luminarie. 
Tempo a disposizione per ammirare i Mercatini di 
Natale. Sistemazione in hotel nei dintorni di Col-
mar. Cena e pernottamento.

2° giorno COLMAR - RIBEAUVILLÉ - 
RIQUEWIHR

(Km 35)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guida-
ta di Colmar, una delle città più suggestive e più 

visitate dell’Alsazia. Nel quartiere della “Piccola 
Venezia” le stradine tortuose si snodano lungo 
pittoreschi canali collegati al fiume Ill. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio partenza per Ribeauvillé per 
scoprire il Mercatino Medievale animato da gio-
colieri, ballerini e personaggi in costume. Tempo 
a disposizione. Proseguimento per il Mercatino di 
Natale di Riquewihr, caratteristico borgo alsazia-
no incastonato in un paesaggio di vigneti. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno COLMAR - EGUISHEIM - 
MILANO

(Km 445)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Eguisheim, storico borgo dell’Alsazia famoso per 
la produzione di vini. Tempo a disposizione per la 
visita dei Mercatini di Natale allestiti nel pittoresco 
centro storico; il mercatino tradizionale è dedicato 

ad un tema differente ogni settimana, ma sempre
con riferimento all’artigianato locale. Pranzo libe-
ro. Partenza per il viaggio di ritorno via Basilea e la 
Svizzera. In serata rientro alla località di partenza.

Linea Via Chiasso - Milano Cod. FCXB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 29 379

Dicembre 6  - 13  - 20 389

Supplemento singola 120

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di COLMAR HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i c o l m a r

3 giorni/ 2 notti


