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Atmosfere natalizie: 

Colmar 
Domenica 18 Dicembre 2022 

 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 05.45, partenza alle ore 06.00 da Varese Viale Milano 23 davanti all’ACI, alle ore 
6.20 da Gaggiolo presso rotonda prima della dogana e alle 6.40 da Lugano presso Rotonda Kassel Auto, quindi partenza 
alla volta di Colmar, straordinario centro dell’Alsazia meridionale. All’arrivo tempo a disposizione per la visita del centro 
storico. Affascinante città dell'Alsazia, Colmar è una delle città più pittoresche di Francia con graziose casette colorate, 
ponti fioriti, canali e barchette e l'aria che profuma di dolci appena sfornati. Il centro storico affianca edifici di epoca 
medievale a dimore rinascimentali, una di queste è la magnifica Maison Pfister, risalente al XVI secolo, di stile germanico 
è invece il Koifus, l'edificio dell'antica dogana, con i caratteristici tetti spioventi. Il fiume Lauch attraversa il cuore della 
città, dividendosi in un dedalo di canali, questo ha avvalso al quartiere di Krutenau l’appellativo di "Piccola Venezia 
Francese", composta di caratteristiche case a graticcio dai colori pastello che incorniciano le vie del centro e i suoi canali. 
L'atmosfera qui è intima e fiabesca, amplificata dai graziosi negozi di artigianato e dai tanti caffè e ristoranti. La città 
durante l’Avvento è fiabesca, Colmar conduce i visitatori alla scoperta dei suoi sei Mercatini di Natale collocati in: Place 
des Dominicains, Place des 6 Montagnes Noires, Place de l'Ancienne Douane, Au Koïfhus, Place Jeanne d'Arc e infine 
Place de la Cathédral. Colmar durante il natale è animata da suoni e luci sono che diventano una vera e propria 
attrazione, come un pennello magico, questo spettacolo ridisegna la città, mettendone in risalto i suoi mille dettagli 
architettonici. Numerose sono poi le manifestazioni e gli eventi che prendono vita a Colmar in occasione del 
Natale: concerti, letture, la cassetta gigante per le lettere a Babbo Natale e persino una pista di pattinaggio illuminata in 
place Rapp. Pranzo libero. Alle 17.30 partenza per il rientro in Italia, dove l’arrivo è previsto in serata.  
Varese-Colmar 364 km 

 
 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti € 85 
Quota bambini fino a 12 anni non compiuti: € 55 
(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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