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Weekend Alsazia Express 

I Mercatini di Colmar e Strasburgo 

 dal 11 al 12 dicembre 2021 
 

Programma 

Partenze da: 

04:30 LENO piazza C. Battisti 
04:40 GHEDI  piazza Roma 
05:00 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 
 

Partenze con supplemento € 30,00: 

04:30 CREMONA distributore Keropetrol via Mantova 145 
04:40 DESENZANO parcheggio casello autostradale 
05:00 CREMA Macello/Piazza Croce Rossa (fermata bus linea)  
05:15 PALAZZOLO SULL'OGLIO casello autostradale  
05:20 LODI casello autostradale via Rota (pensilina bus)  
05:40 BERGAMO piazzale Malpensata  
05:55 MILANO mm Cascina Gobba  
06:10 CINISELLO BALSAMO parcheggio Holiday Inn (Torri Anas)  
NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 
 

GIORNO 1: 

Partenza in pullman G.T.L. con soste lungo il percorso. 
Arrivo a Colmar, pranzo libero e tempo a disposizione per la visita dei mercatini.  
Colmar è una delle più belle cittadine medievali di Francia e dell’Alsazia, caratterizzata da una meravigliosa 
concentrazione di edifici storici perfettamente conservati. 
I protagonisti indiscussi di questa magica atmosfera sono sicuramente i Mercatini di Natale. Vengono allestiti ben 
6 diversi mercatini, ognuno caratterizzato da una sua peculiarità: l’artigianato, i bambini, la gastronomia, i prodotti 
locali, gli addobbi natalizi, gli artigiani e gli artisti. Potrete seguire un percorso all’interno della città vecchia, 
ammirando gli antichi quartieri illuminati a festa, curiosando fra le sfavillanti decorazioni natalizie in vendita negli 
chalet di legno, acquistando regali originali e assaggiando le prelibatezze gourmet della cucina alsaziana, inebriati 
dal profumo di cannella e pani speziati.   
Al termine trasferimento a Strasburgo sistemazione in hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 

GIORNO 2:  

Prima colazione in hotel. 
Mattina libera dedicata alla visita della splendida Strasburgo, che coniuga il fascino antico e pittoresco di una città 
medievale con l’autorevolezza e il prestigio di quella che è la sede di varie istituzioni europee. 
Si potranno ammirare: la cattedrale di Notre Dame e l’antico Quartiere “Petite France”. 

Tempo a disposizione anche per la visita del Christkindelsmärik:  uno dei Mercatini di Natale più famosi della 
Francia. Centinaia di bancarelle  ogni anno vengono disposte in place Broglie e lungo le vie di Place de la 
Cathédrale e Rue de la Comédie fino ad arrivare alla piazza Place Klébler, dove si può ammirare uno dei più grandi 
Alberi di Natale d'Europa. Si potranno gustare le prelibatezze della pasticceria natalizia francese, capitanata dai 
caratteristici Maennelle, “omini” fatti con la pasta delle brioche decorata. Nello storico quartiere Petite France, 
situato sulla Grande Île e Patrimonio UNESCO, è possibile trovare il caratteristico Mercatino Natalizio allestito 
nell'affascinante scenario delle caratteristiche case a graticcio. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di 
rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 
 

NOTA: si prega di essere consapevoli dei tempi di attesa considerevoli e delle restrizioni, come cambiamenti di 
itinerario o le chiusure delle camere.  
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Documenti 

 
- Documento identità in corso di validità 

- Green Pass (Certificazione Verde) in corso di validità 

Quota 

 
La quota individuale di partecipazione è di € 250,00 in camera doppia 
Supplemento camera singola € 80,00 (disponibilità limitata) 
Quota bambini fino a 12 anni in camera con due adulti: € 150,00 
 

 
La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Sistemazione in buon hotel 3 stelle 

 Trattamento di mezza pensione con cena e colazione  

 Accompagnatore “Viaggiare in Pullman” 

 Tassa iscrizione 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 
 Autobus sanificati a norma di legge 

 Ingressi vari eventuali, pranzi, 
bevande, tassa di soggiorno che, 
qualora prevista, dovrà essere 
corrisposta direttamente presso 
l'hotel, extra personali e tutto quanto 
non menzionato nella voce "la quota 
comprende" 
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Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 

CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON 

ESSERE CONFERMATI. 

 

Visita il nostro sito: 

WWW.VIAGGIAREINPULLMAN.IT 

 


