LA MAGIA DEL NATALE IN ALSAZIA
CON STRASBURGO E COLMAR
Con i Borghi di EGUISHEIM, RIQUEWIR E RIBEAUVILLE
Dal 3 al 5 Dicembre 2021
PROGRAMMA:
1º GIORNO VENERDÌ 3 DICEMBRE: LUCCA → STRASBURGO HOTEL Km 754
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi stabiliti sistemazione in pullman G.T. e
partenza per la FRANCIA. Soste lungo il percorso per la toilette la colazione
facoltativa. Arrivo a Strasburgo capoluogo della regione dell'AlsaziaChampagne-Ardenne-Lorena, nel Nord-est della Francia, ed è la sede ufficiale
del Parlamento Europeo. La sua posizione sul confine tedesco ha reso questa
città soggetta alla duplice influenza francese e tedesca, evidente nella cultura
e nell'architettura. L'orologio astronomico della gotica cattedrale di NotreDame offre ogni giorno piccoli spettacoli. Dalla cattedrale si gode di un'ampia
vista sul fiume Reno, anche se non è permesso salire sul punto più alto della
chiesa, a 142 m. PRANZO LIBERO. Pomeriggio dedicato alla visita dei Mercatini
di Natale Cinque secoli di suggestione, che ogni anno si perfeziona sempre
più. Questa, molto in sintesi, la carta d’identità del più antico Natale francese,
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qui celebrato con incredibile suggestione e atmosfera. Il Mercatino di Natale
di Strasburgo, il famoso "Christkindelsmärik", situato nella zona di place Broglie,
è considerato il più antico Mercatino di Natale di Francia. Infatti nell'anno 1570,
per contrastare le tradizioni cattoliche, il protestantesimo strasburghese
sostituisce il mercato di San Nicola con il "Christkindelsmärik", il "Mercato del
Bambino Gesù". Nel 2017 Strasburgo, città dell'Alsazia, ha anche festeggiato il
suo 27° anniversario come Capitale del Natale in quanto nella città durante il
periodo natalizio sono centinaia gli eventi proposti che animano la tradizione
e la magia del Natale: concerti, mostre, incontri, spettacoli e azioni di
solidarietà. Il Christkindelsmärik è uno dei Mercatini di Natale più famosi della
Francia: centinaia sono le bancarelle che ogni anno vengono disposte in
place Broglie e lungo le vie di Place de la Cathédrale e Rue de la Comédie
fino ad arrivare alla piazza Place Klébler, dove si può ammirare uno dei più
grandi Alberi di Natale d'Europa. Sfiziosa è la pasticceria natalizia francese,
capitanata dai caratteristici Maennelle, “omini” fatti con la pasta delle brioche
decorata. Nello storico quartiere Petite France, situato sulla Grande Île e
Patrimonio UNESCO, è possibile trovare il caratteristico Mercatino Natalizio
allestito nell'affascinante scenario delle caratteristiche case a graticcio.
Tempo libero per attività individuali. Nel tardo pomeriggio trasferimento in
Hotel, sistemazione nelle camere cena e pernottamento.
2º GIORNO SABATO 4 DICEMBRE:
HOTE L → EGUISHEIM → RIQUEWIR → RIBEAUVILLE → HOTEL Km 126
Prima colazione in Hotel e partenza per EGUISHEIM. Questo meraviglioso paese
si trova alle porte di Colmar: È un minuscolo villaggio circondato dai vigneti:
Eguisheim, inserito nella prestigiosa lista dei “Borghi più belli di Francia“, durante
il periodo di Natale sfodera tutta la sua bellezza incantata. Questa piccola
cittadina medievale, scintillante di luci e adornata con graziose decorazioni,
condensa tutta la magia del Natale in Alsazia. All’interno delle mura, si cela un
reticolo di antiche stradine in cui il tempo sembra essersi fermato: casette a
graticcio addobbate a festa, botteghe di artigiani e cantine di vini pregiati
aperte al pubblico in occasione del Natale. Ovviamente i festeggiamenti
dell’Avvento ruotano attorno a un pittoresco Mercatino di Natale che si svolge
nel cuore del paese: qui potrete assaggiare i piatti tipici della tradizione
alsaziana. Nonostante sia molto piccolo rispetto agli altri, il mercatino di Natale
di Eguisheim seduce con il suo carattere pittoresco: un grande arco accoglie
i visitatori in questa calda atmosfera di condivisione, con 30 artigiani e designer
scelti con cura. Tempo libero a disposizione per attività individuali. Al termine
partenza della visita di un altro bellissimo Borgo. RIQUEWIHR, dove faremo il
PRANZO IN RISTORANTE, sarà molto originale fare il pranzo in questi piccoli
paesi. Al termine visita del paese immerso nel cuore dei vigneti, Riquewihr, uno
dei borghi più belli dell’Alsazia, trasporta i suoi visitatori nella magia di un
autentico Natale alsaziano. Il villaggio, che ha ispirato le ambientazioni del
lungometraggio Disney “La Bella e la Bestia“, combina perfettamente lo spirito
del Natale con la bellezza della sua architettura medievale. Durante i
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festeggiamenti, la magia è ovunque: le colorate facciate a graticcio sono
adornate delle decorazioni più incantevoli, le finestre, riccamente fiorite in
estate, lasciano il posto a graziosi ornamenti e una miriade di ghirlande e di
luci brillano in tutti i vicoli del paese. Il mercatino si snoda all’interno e all’esterno
delle mura: ammirando la bellezza degli antichi edifici, si potranno scoprire i
manufatti dell’artigianato locale, degustare le prelibatezze della gastronomia
alsaziana e visitare le numerose cantine aperte in occasione del Natale,
addobbate a festa. Tempo libero e trasferimento nell’ultimo Borgo che ci
permette di completare una giornata particolare, fatta di Borghi e profumi di
un tempo. Nell’incantevole cornice di RIBEAUVILLE si svolge tutti gli anni un
originale e insolito Mercatino di Natale Medievale, unico nel suo genere in
Alsazia. Ballerini, menestrelli, streghe, cavalieri, acrobati, giocolieri o persino
mangiatori di fuoco ti invitano a vivere la magia di un Natale antico, un tuffo
nel passato medievale dell’Alsazia. Questo mercatino è un vero spettacolo: le
animazioni invadono le strade, gli antichi mestieri e i giochi dimenticati
incantano le nuove generazioni, le pietanze della tradizione medievale
vengono servite nelle piazze, dove si arrostiscono i cinghiali allo spiedo, gli artisti
di strada creano un’atmosfera gioiosa e festosa. Ma è al calar della notte che
Ribeauvillé rivela tutta la sua magia. Strane creature, uscite da miti e leggende,
si aggirano per la città prestandosi allo sguardo dei curiosi e dei fotografi. Nel
freddo dell’inverno, giocolieri e mangiatori di fuoco ti trascinano in un vortice
di luci e fiamme. Un appuntamento imperdibile. Nel tardo pomeriggio rientro
in Hotel cena e pernottamento.
3º GIORNO DOMENICA 5 DICEMBRE:
STRASBURGO → COLMAR → LUCCA Km 758
Prima colazione in Hotel e partenza per COLMAR. Visita libera della città e dei
suoi mercatini di Natale. Avete mai provato la sensazione di passeggiare in una
fiaba? Se non vi è mai successo e desiderate immergervi in un’atmosfera che
evoca le più belle favole dell’infanzia dovete visitare Colmar. Situata nella
Francia orientale, nella regione dell’Alsazia dove rappresenta il capoluogo
dell’Alto Reno, Colmar deve il suo nome al termine latino columbarium, molto
probabilmente perché, all’epoca di Carlo Magno, vi si allevavano le colombe
del re. Le sue origini risalgono al Sacro Romano Impero e, nel corso dei secoli,
fu contesa più volte dalla Francia e dalla vicinissima Germania, fino alla fine
della Prima guerra mondiale, quando diventò definitivamente parte
dell’Alsazia francese. Queste vicende storiche spiegano la doppia anima di
questa città che si considera tutt’oggi metà francese e metà tedesca, come
dimostrano la doppia lingua della segnaletica e la variegata tradizione
gastronomica. Oggi Colmar è una delle città più incantevoli d’Europa,
soprattutto grazie al suo aspetto urbano tipicamente medievale rimasto
intatto, caratterizzato da un susseguirsi di casette colorate a graticcio in pietra
o in legno, stradine acciottolate, chiesette gotiche e piccoli ponti che
oltrepassano i corsi d’acqua che attraversano il centro storico. Questa piccola
città-gioiello dell’Alsazia, situata ai piedi del massiccio montuoso dei Vosgi, è
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conosciuta anche con il nome di Petite Venice, ossia Piccola Venezia, perché
ciò che la rende davvero magica e romantica sono proprio la presenza del
fiume Lauch e di una serie di canali in grado di creare degli scorci molto
suggestivi, tutti da fotografare. Resterete incantati dalla bellezza e dallo
splendore di Colmar e vi sentirete spesso lontani dallo spazio e dal tempo,
intenti a curiosare tra oggetti e souvenir in alcune botteghe artigianali di
stampo medievale, oppure a scegliere tra la ricca varietà di dolci e biscotti
esposti nelle vetrine delle patisserie. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio inizio del
viaggio di rientro, soste lungo il percorso per la cena facoltativa, arrivo previsto
in tarda serata.

QUOTA PARTECIPAZIONE € 290,00 (In camera doppia)
COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T. - Hotel Cat. 3-4 Stelle con Trattamento di
Mezza Pensione (Prima Colazione, Cena, Pernottamento) - 1 Pranzo in
Ristorante - Nostro Accompagnatore - Assicurazione.
NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato espressamente nella quota
comprende e tassa di soggiorno.
ORARI PARTENZE: (Orari e località soggette a riconferma)
Garage Ottavio Viaggi: Ore 03:00
Ponte a Moriano: Ore 03:10
Altopascio Fapim Casello Autostradale: Ore 03:40
Capannori Casello Autostradale: Ore 03:50
Lucca S. Concordio Esselunga: Ore 04:00
Viareggio Le Bocchette: Ore 04:20
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