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Atmosfere natalizie:  

Sciaffusa e Stein Am Rhein 
Sabato 10 Dicembre 2022 

 
Ritrovo alle ore 06.15 e partenza dei Signori partecipanti alle ore 6.30 da Varese Palazzetto dello Sport (Viale 
Gramsci), alle ore 06.35 da Varese FS lato artigiani (ex Moreno), alle ore 6.50 da Gaggiolo presso la rotonda prima 
della dogana davanti al fruttivendolo, quindi partenza alla volta di Sciaffusa. Sciaffusa, graziosa cittadina svizzera che 
si trova sulla riva destra del Reno e circondata dai vigneti dove viene prodotto anche il pinot nero. Sosta visita alle 
famigerate Cascate del Reno, le più grandi e poderose d’Europa. A seguito passeggiata nel centro storico, 
perfettamente conservato e famoso per le facciate degli edifici riccamente decorate e per le caratteristiche finestre 
bovindi che sporgono dalle case, con le loro caratteristiche vetrate. Simbolo che domina la città è il Munot, 
fortificazione di forma circolare del XVI secolo. È circondato da vigneti e funge da simbolo della città. Pranzo libero e 
nel pomeriggio proseguimento lungo la valle del Reno, per arrivare a Stein am Rhein, con il suo centro storico ricco di 
case a graticcio che ne fanno un gioiello medioevale. Visita al mercatino di Natale, nel cortile del monastero di San 
Giorgio. Nel paesino medievale di Stein am Rhein il Natale è speciale: la località durante l’Avvento si trasforma in 
un paese di racconti e di fiabe. Non a caso la manifestazione viene chiamata Märlistadt, ovvero “la città dei racconti”, 
in occasione della quale le vetrine dei negozi mostrano raffigurazioni della fiaba scelta come tema annuale. 
Quest'anno il paese delle fiabe ha scelto la nota fiaba “Il lupo e i 7 capretti”. Inoltre potrete salire gratuitamente sulla 
giostra, concedervi un vin brulé o un sidro brulé dalla bellissima e unica coppa delle fiabe, godersi una delle diverse 
prelibatezze culinarie presso le bancarelle. I vari stand enogastronomici poi invitano a soffermarsi nel centro storico di 
Stein. L'atmosfera unica sulla piazza del municipio e nelle strade ti catapulta in un mondo da favola Alle ore 17.00 
incontro con il bus e partenza il rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in serata. 
Varese – Sciaffusa – Stein am Rhein 316 Km 
 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti: € 80 
Quota bambini fino a 12 anni non compiuti: € 50 
(Qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti verrà applicato un supplemento pari a € 5.00 a persona) 
 
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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