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Atmosfere natalizie:  

Zurigo e Bremgarten il più Grande mercatino di Natale svizzero 
Domenica 04 Dicembre 2022  

 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 06.15 e partenza alle ore 6.30 da Varese Viale Milano 23 davanti all’ACI , alle ore 6.50 
da Gaggiolo presso la rotonda prima della dogana davanti al fruttivendolo, quindi partenza alla volta di Zurigo. Soste d’uso 
durante il percorso. Zurigo è famosa per i  suoi quattro Tradizionali Mercatini di Natale. Fra tutti emerge lo “Zürcher 
Christkindlmarkt”, allestito nella sua monumentale Stazione Centrale: è il Mercatino di Natale indoor più grande della 
Svizzera , con le sue 150 casette decorate e nel centro della monumentale hall della stazione, troverete oltre settemila gioielli 
di Swarovski che scintillano sul gigantesco albero di Natale alto 15 metri che incanterà grandi e piccini. Mentre il più antico 
Mercatino natalizio della città si trova a Niederdorf, tra Hirschenplatz e Rosenhof: qui artigiani da tutto il mondo mettono in 
vendita i loro manufatti, e i negozianti offrono cioccolatini ai passanti appendendoli a piccoli alberelli di Natale posti accanto 
agli ingressi. Da non perdere però anche il mercatino sulla Werdmühleplatz, che si trova a pochi passi dalla Bahnhofstrasse con 
il suo Singing Christmas Tree  dove ogni giorno i bambini di Zurigo si esibiscono con un repertorio di canti natalizi. Nella 
cornice del Teatro dell’Opera e a due passi dal Lago di Zurigo, sulla Sechseläutenplatz ha luogo uno dei mercatini di Natale più 
grandi di Zurigo, il “Wienachtsdorf” che tradotto significa il villaggio natalizio. Lì, il divertimento è assicurato sia per i grandi, 
che per i piccini grazie alla pista di pattinaggio. Durante il periodo dell’Avvento l’intera città è pervasa da una calda luce, 
ovunque aleggiano i profumi della cannella e del vin brûlé, la brezza diffonde le melodie dei concerti natalizi lungo il fiume 
Limmat. Nei tradizionali Mercatini di Natale e nei negozi zurighesi, gli abitanti del posto e i visitatori traggono ispirazione per i 
propri regali e si deliziano con le prelibatezze culinarie. Gli spettacoli circensi e la Magia del Capodanno, con i leggendari fuochi 
d’artificio dell’Associazione albergatori zurighesi, sono tra gli eventi più attesi del periodo. Le luminarie della Bahnhofstrasse, 
lo shopping serale e le aperture domenicali completano la già ricchissima offerta zurighese per le feste natalizie. Lì, 
divertimento assicurato sia per grandi che piccini grazie alla pista di pattinaggio. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza verso 
Bremgarten con il più esteso Mercatino di Natale della Svizzera, che dura circa una settimana ma è si tratta di trecentoventi 
bancarelle, che si dispongono nelle vie su entrambe le sponde del Reuss, nel cuore antico della città, propongono numerosi 
articoli regalo, il tutto immerso in melodie natalizie e con un grande presepe. Il mercatino propone punti di ristoro con musica 
dal vivo e cori natalizi, una giostra panoramica, gite in carrozze trainate da cavalli e un grande presepe. Alle ore 17.00 circa 
partenza con il bus per il rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in serata.  
Varese – Zurigo – Bremgarten 264 km 
 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti: € 80 
Quota bambini fino a 12 anni non compiuti: € 50 
La quota comprende 
- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, parcheggi, pedaggi; 
- Accompagnatore. 
La quota non comprende: Pranzo, Assicurazione, Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende” 

 
DOCUMENTI PER IL VIAGGIO: Carta d’identità o passaporto in corso di validità 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat o bonifico 
bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti e comunicato il mercoledì antecedente la partenza. Giovedì pomeriggio riceverete la convocazione via mail con i dettagli del viaggio 
e il riferimento del vostro accompagnatore, e nel contempo verrà creata una chat di gruppo su WhatsApp dove il vostro accompagnatore vi darà 
orari e indicazioni varie. 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 dovute soprattutto al momento che stiamo vivendo in cui all’ultimo 
momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. 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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