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Colmar e Strasburgo 
Dal 8 al 9 Dicembre 2018 

 
Sabato 8 Dicembre                                                                                                        Varese -  Colmar 
Partenza da varese (piazzale stadio) alle ore 06.00, a Gaggiolo alle ore 06.20 presso la rotonda prima della dogana 
e a Lugano alle ore 06.40 presso kessel auto, quindi partenza alla volta di Colmar definita la “piccola Venezia 
d’Alsazia” è uno dei borghi più belli d’Europa. Pranzo libero. Passeggiata libera per il suo centro storico, uno dei 
meglio conservati di Francia, con le strette e pittoresche viuzze, le case in legno in stile medioevale e i canali. Qui 
si trova uno dei mercatini più tipici e suggestivi d’Alsazia con trovatori e menestrelli che suonano il flauto, 
giocattoli di legno, vetri decorati, cori e concerti tradizionali, presepi viventi, piste di pattinaggio su ghiaccio 
all’aperto e la grande buca delle lettere per Babbo Natale. Al termine proseguimento per l’hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

Domenica 9 Dicembre                                                                                     Strasburgo - Varese 
Prima colazione in hotel e partenza per Strasburgo. Arrivo nella capitale d’Alsazia e visita guidata: Il suo centro 
storico è uno scrigno di piccole proporzioni con un incredibile numero di capolavori artistici. Fulcro turistico di 
quest’isola monumentale è la piazza della Cattedrale dominata dall’immensa mole di Notre Dame e della sua unica 
torre di 142 metri. Proprio in questa piazza dal 1570 viene allestito l’antico mercatino di Natale. Pranzo libero. 
Tempo a disposizione per curiosare tra le bancarelle ricche di prodotti ed oggetti tradizionali, dolciumi, vino caldo, 
frittelle, decori per l’albero e il presepe. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata nelle 
città di partenza. 
 
 

 

Quota individuale di partecipazione minimo 35 partecipanti: € 235.00 
Quota di iscrizione: € 15.00 
Supplemento camera singola: € 80.00 
 
 

La quota comprende:    
 Viaggio in pullman gran turismo; 
 Sistemazione in hotel 3 stelle nei dintorni delle località in programma; 
 Sistemazione in camere doppie con servizi privati; 
 Trattamento di mezza pensione; 
 Visita guidata come da programma 
 Assicurazione medico/bagaglio 

 

La quota non comprende: 
 Bevande e pasti non indicati in programma; 
 Ingressi di ogni tipo; 
 Tassa di soggiorno quando dovuta; 
 Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 
 
L’orario di partenza è indicativo, il definitivo con la documentazione di viaggio verrà da noi comunicato tre giorni prima della partenza; qualora non veniste 
contattati, Vi preghiamo di telefonare in agenzia il giorno prima della partenza al numero 0332-287146 in orario di ufficio. L’ordine delle visite previste potrà 
essere variato per esigenze organizzative.  La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti 10 giorni prima della 
partenza. In fase di prenotazione sarà richiesto un acconto pari al 30% della quotazione totale in contanti, bancomat o bonifico e il saldo un mese prima della 
partenza. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: Al 50% fino a 30 giorni prima della partenza, 
al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini.  
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