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I Mercatini più antichi di Francia:  
Mulhouse, Colmar, Ribeauville e Riquewirh e Montbeliard 

 
 

Dal 18 al 20 Dicembre 2020 
 

 
Venerdì 18 Dicembre                                                                    Varese – Mulhouse – Montbeliard (o dintorni) (417 Km) 
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 6.00 a Varese Piazzale Stadio, alle ore 6.20 a Gaggiolo rotonda prima della 
dogana davanti Fruttivendolo, alle ore 6.40 a Lugano Rotonda Kessel Auto, quindi partenza con autobus Gran 
Turismo alla volta di Mulhouse, bella cittadina situata nella pianura del Reno. Sosta d’uso lungo il percorso. In tarda 
mattinata arrivo e pranzo libero. Tempo libero a disposizione per la visita dei Mercatini e del centro storico 
all’importante porto fluviale e alla famosa Piazza della Reunion, così chiamata a ricordo dell’annessione alla Francia 
nel 1798. Nel pomeriggio proseguimento per Montbeliard, vivace cittadina della Cranche-Comtè, sede di uno dei 
mercatini più antichi e apprezzati di Francia. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.  

 
Sabato 19 Dicembre                                                            Colmar – Ribeauville – Riquewihr – Montbeliard (o dintorni) 
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Colmar. Città il cui fascino è dovuto alla tipologia tipicamente 
alsaziana delle sue strade, ai cui lati sorgono case dalle bellissime facciate.  Tempo libero a disposizione per la visita 
dei mercatini. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per visitare alcuni tra i più bei villaggi dell'Alsazia: 
le caratteristiche cittadine di Ribeauville e Riquewihr. Arrivo a Ribeauville, in una magnifica posizione tra i monti 
alsaziani, la piccola città vi propone di tornare indietro nel tempo, per rivivere i ritmi e i riti di molto tempo fa. Le 
atmosfere tipiche del Medioevo sono rievocate da musicisti e menestrelli, che percorrono le vie del paese facendo 
risuonare le loro note fino ai tre castelli che dominano la città. Nel periodo di Natale, Ribeauville, nota anche come la 
"Città dei Menestrelli", vi invita a festeggiare in un'atmosfera tipicamente medievale: giocolieri e mangiatori di fuoco, 
danze di signori e gentildonne in costume, i canti e i racconti dei trovatori contribuiscono a fare di questo mercatino 
un evento unico. Proseguiamo per Riquewihr, definito il più bel villaggio di Francia, che si trasforma durante l’Avvento 
in un vero e proprio luogo della fantasia: le sue case a graticcio splendidamente decorate, le pittoresche bancarelle, i 
profumatissimi dolci e gli eleganti addobbi vi condurranno in un magico mondo natalizio. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.   

 
Domenica 20 Dicembre                                                                                                                                Montbeliard – Varese  
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita guidata del Castello di Montbeliard. Tempo a disposizione 
per la visita dei caratteristici e colorati Mercatini del posto. Pranzo libero. Nel pomeriggio, alle ore 16.30 circa, 
incontro con il nostro bus e partenza per il rientro in Italia dove l’arrivo è previsto in tarda serata. 
 

Quota di partecipazione  
Minimo 35 partecipanti: € 395 
Quota iscrizione (che comprende assicurazione medica): € 15 
Supplemento camera singola: € 100 
Quota bambino fino a 12 anni non compiuti in sistemazione di camera tripla con due adulti paganti: € 340 
 
La quota comprende:  
- Viaggio di a/r con autobus Gran Turismo, dotato di ogni comfort, parcheggi e pedaggi; 
- Sistemazione in hotel 3 stelle a Montbeliard o dintorni in sistemazione di camere doppie con servizi privati;  
- Trattamento di mezza pensione, con cena in hotel o ristorante convenzionato (bevande escluse); 
- Ingresso e visita del Castello di Montbeliard; 
- Assicurazione medico-bagaglio; 
- Accompagnatore; 
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La quota non comprende:  
- Pasti non menzionati, Tassa di soggiorno pari a circa €1 a persona a notte da regolare in loco; Bevande ai pasti, Mance, Ingressi ad eventuali musei 

o monumenti, Extra in genere;  
- Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 

 
 

 

Attenzione: massima sicurezza con posti distanziati sul bus 
 
NOTA: Disposizioni Anti-Covid 
Al fine di offrire a tutti i clienti la massima sicurezza nei tour proposti da Agenzia Morandi, si informa che: Tutto il nostro personale è stato informato ed istruito secondo 
le direttive statali del ministero della salute e potrà essere quindi di aiuto nell’applicazione delle corrette procedure. I nostri bus sono sanificati al termine di ogni giornata. 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat. La conferma del viaggio avverrà al 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 2 giorni prima della partenza. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà 

riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 

Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a persona. 

Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni 

prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini 
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