MERCATINI DI NATALE A COLMAR,
STRASBURGO, FRIBURGO E LUCERNA
Dal 17 al 19 Dicembre 2021
PROGRAMMA:
1º GIORNO VENERDÌ 17 DICEMBRE:
LUCCA → COLMAR → FRIBURGO → HOTEL Km 736
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. 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
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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 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 primo pomeriggio trasferimento nella vicina
GERMANIA, esattamente a FRIBURGO. Questa città vanta uno dei più bei
centri storici di tutta la Germania, Friburgo, disegnata da piccoli canali che
scorrono accanto ai marciapiedi, i tipici "Bächle". Una città in cui convivono
storia e cultura, dinamismo del presente e ricchezza del passato, come
testimonia la torre gotica della cattedrale che si protende verso il cielo per
centosedici metri. La cattedrale campeggia nell’omonima piazza del
centro storico, quotidianamente vivacizzata da un mercato con numerose
bancarelle. E a proposito di bancarelle, sono imperdibili quelle dei mercatini
di Natale di Friburgo che vengono allestite in tutto il cuore cittadino durante
l’Avvento, un trionfo di candele, artigianato in vetro soffiato e giocattoli in
legno. Non manca, ai mercatini di Natale di Friburgo, un interessante
laboratorio del bricolage dove potersi cimentare con tutte le creazioni che
si vogliono realizzare. Il Natale è magico, a Friburgo, da visitare senza fretta
ammirando l’antico emporio cinquecentesco, dalla caratteristica facciata
color rosso scuro, per poi recarsi in un’altra bellissima piazza,
l'Augustinerplatz, una sorta di “salotto della città”, cinto da quanto rimane
di antiche mura. Tempo libero a disposizione. Nel taro pomeriggio
proseguimento per L’Hotel, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
2º GIORNO SABATO 18 DICEMBRE: HOTEL → STRASBURGO → HOTEL Km 139
Prima colazione in Hotel e partenza per STRASBURGO. Incontro con la guida
e visita della bellissima città. Strasburgo capoluogo della regione
dell'Alsazia-Champagne-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 Notre-Dame offre ogni giorno piccoli spettacoli.
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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 IN
RISTORANTE. 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, 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,
cena e pernottamento.
3º GIORNO DOMENICA 19 DICEMBRE: HOTEL → LUCERNA → LUCCA Km 717
Prima colazione in Hotel e partenza per il viaggio di rientro con sosta nella
bellissima città Svizzera di LUCERNA dove si respira l’atmosfera natalizia in
ogni angolo. Lo shopping inizia in Stazione con il Mercato del Bambin Gesù.
Gli stand offrono un mix di dolci e cibo piccante ma anche candele,
lampade ad olio ed utensili da cucina. La piazza adiacente alla Chiesa
francescana – la Franziskanerplatz si anima di luci e bancarelle per tutto il
mese con il Mercato di Natale. Si tiene anche il festival "Design Schenken"
(Design da regalare) al Viscosistadt Emmenbrücke, quartiere emergente
dell’hinterland di Lucerna: nella tre giorni oltre 90 marchi svizzeri propongono
idee regalo creative. Durante i weekend a dicembre e il giorno
dell’Immacolata in Weinmarkt ha luogo l’Handcraft Market per chi è alla
ricerca solo di oggetti fatti a mano. Musica dal vivo sul palco della
manifestazione “Venite” in Kapellplatz. Tempo a disposizione per attività
individuali e PRANZO LIBERO. Nel Pomeriggio inizio del viaggio di rientro, con
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sosta lungo il percorso per la cena facoltativa, con 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 - Guida per la città di STRASBURGO - 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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