BERNA E ZURIGO
MERCATINI DI NATALE
8/10 DICEMBRE

Programma:
1°giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza per Moulhouse, soste lungo il percorso per il ristoro libero e
arrivo nel pomeriggio. Sistemazione in hotel e trasferimento nel centro della città per una visita ai
mercatini di natale. Mulhouse, culla dell'industria tessile in Alsazia, per Natale sfoggia il suo più bel
costume di festa! La stoffa di Natale, creata ogni anno in omaggio a questa preziosa eredità, riveste le
facciate delle casine del mercato di Natale. Le strade del centro storico sono addobbate con questa
sontuosa stoffa. Il Mercatino di Natale di Mulhouse è particolarmente apprezzato per la sua atmosfera
accogliente. Situato in place de la Réunion, attorno alla chiesa protestante Saint-Etienne, raggruppa un
centinaio di chalet tipici dai colori del Natale di Mulhouse! Rientro in l’hotel cena e pernottamento.
2°giorno: Prima colazione in hotel e partenza per Zurigo. Incontro con la guida e visita della città
considerata la città con la migliore qualità di vita al mondo. Vedremo l’antica stazione ferroviaria del
1865 confluenza del traffico internazionale, gli stupendi palazzi situati lungo la riva destra del fiume
Limmat: una passeggiata lungo la Bahnhostrasse ampio e animato viale in parte pedonale con eleganti
negozi, pranzo libero e tempo libero per una passeggiata nei mercatini di Natale. Durante il periodo
dell'Avvento, l'intera città è pervasa da una calda luce, ovunque aleggiano i profumi della cannella e del
vin brûlé, la brezza diffonde le melodie dei concerti natalizi lungo il fiume Limmat. Rientro in hotel cena
e pernottamento.
3°giorno: Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata della città di Berna. “E’ la più bella che
abbia mai visitato”. Queste le parole dedicate alla città, tratte da una lettera di Johann Wolfgang von
Goethe. La torre si annovera oggi tra le più importanti attrazioni turistiche di Berna. Del 1530 sono il
calendario astronomico, molto artistico ed il carillon. L'orologio della torre fungeva da orologio
principale della città ed era pertanto fondamentale per Berna. Da qui si calcolavano le ore di cammino
indicate sulle pietre orarie poste lungo le strade cantonali. Sulla porta della città sono incise le unità di
lunghezza, in passato cubiti e tese, oggi metri e doppi metri, utilizzate per i controlli pubblici. L'immagine
così suggestiva delle vie medievali di Berna non sarebbe la stessa senza le sue storiche fontane, anch'esse
di origine medievale, le cui colonne e figure colorate infondono vita al grigiore delle facciate che si
susseguono lungo le vie. Pranzo libero nelle bancarelle dei mercatini di Natale nella Münster e
Waisenhausplatz, una delle piazze più suggestive della capitale svizzera, patrimonio UNESCO.
Ricchissimi di bancarelle che espongono i tipici prodotti natalizi dell'artigianato svizzero come i fiori
secchi, gli oggetti in legno, luci profumate, gioielli e nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 360
SUPP. SINGOLA € 70
VIAGGIARE SERENI € 15

La quota comprende: Viaggio in Pullman GT a/r, Sistemazione in hotel tre stelle in mezza pensione,
Visite guidate di Zurigo e Berna, assicurazione medico+bagaglio, assistente agenzia.
La quota non comprende le mance, altri ingressi e quanto non specificato.
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna2002

