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 “La Favola del Natale in Alsazia”  

COLMAR - FRIBURGO e i BORGHI DELLE FIABE  

dal 26 al 27 novembre 
 

Programma 
 

GIORNO 1:   

Partenza in pullman G.T.L. in direzione Alsazia con soste lungo il percorso.  

Arrivo a Colmar e tempo a disposizione per il pranzo libero.  Al termine incontro con la guida e visita della città. 

Colmar è una delle più belle cittadine medievali di Francia e dell’Alsazia, caratterizzata da una meravigliosa 

concentrazione di edifici storici perfettamente conservati. Visiteremo la Collegiata di San Martino uno tra i 

principali esempi di architettura gotica in Alsazia e la Vecchia Dogana, edificata nel XV secolo. Tra i punti di 

interesse di Colmar spicca anche Casa Pfister, monumento storico di Francia. Si tratta di uno splendido edificio 

risalente al XVI secolo che presenta due facciate ad angolo ornate da una serie di affreschi e da balconate lignee. 

Durante la visita della città ammireremo il pittoresco quartiere della piccola Venezia, caratterizzato da una rete di 

piccoli canali navigabili sui quali si specchiano variopinte abitazioni a graticcio.   

Ma 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 proseguimento del viaggio a Friburgo e cena tipica in locale caratteristico. 

Sistemazione in hotel, assegnazione delle camere e pernottamento. 

 

GIORNO 2:  

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Mattina dedicata alla visita dei “Borghi delle Fiabe” 

 

RIQUEWIHR: immerso nel cuore dei vigneti, è uno dei borghi più belli dell’Alsazia, trasporta i suoi visitatori nella 

magia di un autentico Natale alsaziano.  Il villaggio, che ha ispirato le ambientazioni del lungometraggio Disney “La 

Bella e la Bestia“, combina perfettamente lo spirito del Natale con la bellezza della sua architettura medievale. 

Durante i festeggiamenti, la magia è ovunque: le colorate facciate a graticcio sono adornate delle decorazioni più 

incantevoli, le finestre, riccamente fiorite in estate, lasciano il posto a graziosi ornamenti e una miriade di 

ghirlande e di luci brillano in tutti i vicoli del paese. Il mercatino si snoda all’interno e all’esterno delle mura: 

ammirando la bellezza degli antichi edifici, si potranno scoprire i manufatti dell’artigianato locale, degustare le 

prelibatezze della gastronomia alsaziana e visitare le numerose cantine aperte in occasione del Natale, addobbate 

a festa. 

 

EGUISHEIM: uno dei “Borghi più belli di Francia”, durante il periodo di Natale, sfodera tutta la sua bellezza 

incantata. Questa piccola cittadina medievale, scintillante di luci e adornata con graziose decorazioni, condensa 

tutta la magia del Natale in Alsazia. All’interno delle mura, si cela uno reticolo di antiche stradine in cui il tempo 

sembra essersi fermato: casette a graticcio addobbate a festa, botteghe di artigiani e cantine di vini pregiati aperte 

al pubblico in occasione del Natale. Ovviamente i festeggiamenti dell’Avvento ruotano attorno a un pittoresco 

Mercatino di Natale che si svolge nel cuore del paese: qui potrete assaggiare i piatti tipici della tradizione 

alsaziana. Nonostante sia molto piccolo rispetto agli altri, il mercatino di Natale di Eguisheim seduce con il suo 

carattere pittoresco: un grande arco accoglie i visitatori in questa calda atmosfera di condivisione, con 30 artigiani 

e designer scelti con cura. 

 

Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 
 



 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: banco@vousallezviaggi.it 

Autonoleggio Losio srl - Via Legnazzi 22, 25024 Leno (BS) - CF e P.Iva: 03834720983 - Tel: 030.90.50.346 - eMail:  info@autonoleggiolosio.it 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità e valido per l’espatrio 

Quota 

Quota individuale € 270,00 in camera doppia  

Supplemento camera singola € 50,00 

Quota bambini 3-12 anni in camera con due adulti € 130,00 

 La quota comprende: La quota non comprende: 

 

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

 Sistemazione in ottimo hotel 4 stelle  a Friburgo  

 Trattamento di mezza pensione con cena e colazione  

 Cena in locale caratteristico a Friburgo 

 Visita guidata di Colmar 

 Accompagnatore “Viaggiare in Pullman” 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Quota iscrizione 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 

 Ingressi vari eventuali, pranzi, 

bevande, tassa di soggiorno (da 

versare in loco), mance, extra 

personali e tutto quanto non 

menzionato nella voce "la quota 

comprende" 

 

Partenze 

Partenze da: 
 

05:00 LENO, piazza C. Battisti 

05:15 GHEDI, piazza Roma 

05:40 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

06:00 PALAZZOLO s/O casello autostradale 

06:20 BERGAMO Via Pietro Spino, 63 (Farina & Co.) 

06:40 CINISELLO B. parcheggio Holiday Inn (Torri Ananas) 

07:30 COMO parcheggio casello autostradale Como Centro 
 

Partenze con supplemento € 25,00: 
 

Navetta 1: 

05:00 CREMONA, distributore Keropetrol via Mantova 145 

05:30 CREMA Macello/Piazza Croce Rossa (fermata bus linea) 

05:50 LODI casello autostradale via Rota (pensilina bus) 

06:20 MILANO mm Cascina Gobba 

 

Navetta 2*: 

04.15 MANTOVA park casello autostradale o stazione FFSS 

04:45 GOITO Q8 S.S. Goitese (di fronte Carabinieri) 
 

NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

* Navetta/fermata  disponibile solo al raggiungimento di minimo 4 partecipanti. 

 

345 1402055 

(solo messaggi) 
viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Partenza garantita con un minino di 25 partecipanti. 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.  


