MERCATINI DI NATALE
I BORGHI PIU’ BELLI DELL’ALSAZIA

9/11 DICEMBRE

Programma:
1°Giorno: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e attraverso il Gran San Bernardo si
raggiunge Kayserberg. Questo villaggio è una tappa imperdibile per scoprire lo stupendo
patrimonio architettonico dei vigneti alsaziani: stradine lastricate, antichi edifici a graticcio,
municipi del Rinascimento renano, rovine del castello del XIII a strapiombo sul villaggio e un
ponte fortificato del XVI secolo. Il mercatino di Natale di Kaysersberg è famoso per il suo
carattere autentico. In serata proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
2°Giorno: Prima colazione in hotel e partenza per Riquewihr, piccolo borgo situato nel cuore dei
vigneti alsaziani. Appena superi le porte di Riquewihr sarai subito conquistato dal suo fascino!
Soprattutto quello dei colori: muri ocra, rosa, rossi e blu che si intonano perfettamente ai fiori
che ornano i balconi. Conservata in modo impeccabile, Riquewihr, dal notevole patrimonio
architettonico, assomiglia ancora a com’era nel XVI secolo. Proseguimento per Ribeauvillé
tipico paesino ai piedi di tre castelli. La via principale del centro storico di Ribeauvillé è la
Grand Rue, sulla quale sorgono bellissimi edifici di origine rinascimentale. Tutto il centro
cittadino è caratterizzato da belle chiesette medievali e da un’atmosfera davvero magica, la quale
attira numerosissimi artisti di strada in ogni periodo dell’anno. Storicamente meta di menestrelli
e artisti, Ribeauvillé rappresenta il luogo ideale presso il quale assaporare secoli di storia e di
cultura, immersi in un’atmosfera incantevole, nel bellissimo contesto naturalistico dell’Alsazia,
reso ancora più coinvolgente durante i mercatini di natale. Pranzo libero. Il viaggio procede alla
volta di Obernai, affascinante borgo antico circondato dal Reno. Tappa obbligata sulla Strada dei
Vini. Cinta da mura, la città vecchia mostra a chi decide di farvi una passeggiata un bel
patrimonio architettonico, con la splendida piazza centrale del mercato circondata da edifici
antichi come il campanile del XIII secolo e il municipio, ma anche il pozzo in stile
rinascimentale e la chiesa di Saint-Pierre-et- Saint-Paul, neogotica. Dopo una passeggiata nei
caratteristici mercatini in serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
3°Giorno: Prima colazione in hotel e partenza per l’incantevole Colmar. Incontro con la guida e
visita di questa stupenda cittadina chiamata anche la Venezia Alsaziana che offre più di 1000
anni di storia. Pranzo libero e tempo a disposizione per la visita al Mercatino di Natale in una
cornice di luci veramente fiabesca. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 440
SUPPLEMENTO SINGOLA € 80

La quota comprende: Viaggio in pullman GT a/r, Sistemazione in hotel 3 stelle, Due cene in
hotel con birra, Guida mezza giornata a Colmar e il secondo giorno, Assistente agenzia,
assicurazione medico / bagaglio. Non sono incluse: le mance, i pasti mancanti, gli ingressi e
quanto non espressamente specificato. Condizioni di viaggio come da catalogo Arianna 2002

