ORGANIZZA
UN VIAGGIO IN PULLMAN GT AI MAGICI

Mercatini di Natale
STRASBURGO - COLMAR
(Alsazia-Francia)

E LA FORESTA NERA

(Germania)
Germania)

Gengenbach – Baden-Baden - Friburgo in Brisgovia

Dal 29 Novembre al 02 Dicembre 2018

(4 Giorni)

LONG WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE: ITALIA - COLMAR
Partenza dai punti di raccolta in pullman GT alla volta di COLMAR. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo e sistemazione in hotel.
Tempo libero a disposizione nella attraente e pittoresca Colmar immersa nei più bei villaggi vinicoli, dei quali rappresenta un po’ il
capoluogo, Colmar è il riassunto perfetto dell’Alsazia. I canali dei quartieri della “Petite Venise”, con i seicenteschi quartieri dei conciatori
e il groviglio di stradine medievali in una dimensione colma di calore, con i suoi giochi di luci (Colmar è infatti definita la città delle luci,
grazie ad un progetto di valorizzazione architettonica, per mezzo dell'illuminazione artistica della città), sono la cornice perfetta per
quello che si può considerare uno dei più autentici e suggestivi Mercatini di Natale dell'Alsazia la quale ha un legame fortissimo e
antico con il Natale. Pare proprio che sia nata in Alsazia l'abitudine di decorare l'abete con dolci e candeline, abitudine risalente al 1521!
Ad impreziosire le magiche atmosfere, il profumo di arancia e cannella e il gusto di prelibatezze speziate e zuccherate, frutto di antiche
ricette. Cena e pernottamento in hotel.
VENERDI' 30 NOVEMBRE: STRASBURGO
Prima colazione in hotel e partenza in pullman GT per l’escursione dell’intera giornata a STRASBURGO. Tempo libero a disposizione
per i Mercatini di Natale racchiusi nel suo pittoresco, e fiabesco centro storico, con le sue botteghe artigiane, le gallerie d’arte ed i
negozietti tipici e che schiude le porte delle sue accoglienti “winstub” dove gustare la cucina locale accompagnata da un vino della
regione. Ha saputo mantenere nel tempo una importanza politica di primo piano, nonostante la sua dimensione a misura d’uomo, tanto
che oggi è sede del Parlamento Europeo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita libera dei Mercatini di Natale e
del centro storico in questa meravigliosa e calda atmosfera natalizia. Sembra che proprio a Strasburgo, nel 1570, sia stato organizzato
attorno alla Cattedrale uno dei primi Mercatini di Natale, luogo della tradizione, in cui si tiene ancora oggi. Rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.
SABATO 01 DICEMBRE: FORESTA NERA: BADEN-BADEN – GENGENBACH
Prima colazione in hotel e partenza in pullman GT per alla volta per la vicina FORESTA NERA nella regione del Baden-Wurttemberg
considerata per il suo verde e le sue fitte foreste di abeti, una delle regioni più suggestive della Germania. Arrivo a BADEN-BADEN la
più nota località termale della Germania dell'Ottocento, periodo in cui venne scelta da teste coronate, nobili e intellettuali di tutta Europa
come meta per i soggiorni di cure e riposo. Le sue acque erano d'altronde già note ai romani, che l'avevano chiamata Aquae Aureliae in
onore dell'Imperatore Aurelio Severo Alessandro. Viali alberati, alberghi storici, strutture termali, casinò e sale concerti, esposizioni
floreali e sfilate di moda, ne fanno una meta molto ambita e ricca di offerte per un pubblico alla ricerca di relax ma anche di arte e
cultura. Ed è in questa elegante e colorata cornice che si collocano i Mercatini di Natale. Tempo libero a disposizione. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per GENGENBACH, nel cuore della Foresta Nera, che durante il Natale diventa davvero una
meta da non perdere. Qui troveremo il tradizionale Mercatino di Natale dove poter sorseggiare un caldo vin brulè aromatico, le

specialità tipiche, dolci e oggetti di artigianato locale ma anche la casa del più grande calendario dell'Avvento del mondo! Un
momento entusiasmante il rituale con cui si apre una nuova finestra del calendario dell'Avvento , una tradizione che dura da più di 15
anni, viene allestito all'interno di 24 finestre dello storico palazzo del Municipio, ed è accompagnato da musica, giochi e 24 soggetti di
famosi artisti, tra cui Marc Chagall, che trasformano la facciata classicista del municipio in un'esplosione di fantasia. Rientro in hotel per
la cena ed il pernottamento.
DOMENICA 02 DICEMBRE: FORESTA NERA: FRIBURGO IN BRISGOVIA – RIENTRO
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman GT per la regione del Baden-Wurttemberg e arrivo nel fiabesco capoluogo della Foresta
Nera: FRIBURGO IN BRISGOVIA. Storica cittadina della Germania sud occidentale, a ridosso dell'Alsazia francese, è nota anche per il
suo ottimo artigianato locale di argento, vetro soffiato e candele in cera d’api e legno. Mattinata libera a disposizione nella magica
atmosfera dei Mercatini di Natale, conosciuti per la vasta gamma di prodotti artigianali, allestiti nel suo centro storico disposto ad
anello, che racchiude le principali piazze. Il gotico Duomo in calcare rosso, un particolare selciato decorato a mosaico con i ciottoli del
Reno e piccoli ruscelli lungo le strade incorniceranno il clima festoso che regnerà nella Rathausplatz e le vie del centro, completata da
uno spettacolare presepe con figure in legno. Pranzo libero. Proseguimento in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni in
serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento camera singola: € 120

€ 570
Formula “Tutto compreso”

Il viaggio si effettuerà con minimo 30 partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Viaggio in pullman GT a/r; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio;
Mezza pensione in hotel *** a Colmar con bevande ai pasti dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; I pranzi
in ristorante con bevande del 2° e del 3° giorno; Le escursioni come da programma; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE
sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance; L'imposta di soggiorno hotel; L’assicurazione annullamento viaggi (facoltativa); I pranzi del
1° e del 4° giorno; Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

Il viaggio si effettuerà con minimo 30 partecipanti.

All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 50%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni prima della partenza.

In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:
. Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%
. recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%
. recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%
. recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
. TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
. GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA
VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
. al sito internet
www.leonoraviaggi.com
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