
 

 
 

 

 

 

1° giorno: Lucerna - Foresta Nera 
Ritrovo dei partecipanti in orario e località da stabilire. Partenza in pullman Gran Turismo per Lucerna. Soste lungo il percorso. Arrivo 

in tarda mattinata - primo pomeriggio, sosta e tempo a disposizione per la visita del centro storico e dei mercatini natalizi. 
Proseguimento per Friburgo o zona, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno: Foresta Nera 
Dopo la prima colazione in hotel, escursione di intera giornata nella Foresta Nera, cuore verde d’Europa, attraversando un susseguirsi 
di fitti boschi e vallate fino a Gutach dove sarà possibile visitare il museo all’aperto con la ricostruzione delle abitazioni tipiche. 
Proseguimento per Schonachbach per visitare una particolare casetta a formo di orologio a cucù con meccanismo funzionate, quindi 
sosta a Triberg per vedere le case con le facciate dipinte ed i negozi di artigianato tipico. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
3° giorno: Friburgo - Gengenbach 
Colazione in hotel, incontro con la guida per la visita di Friburgo, capitale della Foresta Nera, il suo centro storico racchiude le piazze 

principali come la Rathausplatz con il vecchio e nuovo municipio, la Chiesa di San Martino e Munsterplatz con il Duomo gotico in calcare 

rosso ed il rinascimentale palazzo Kaufhaus. Lungo le strade scorrono piccoli ruscelli e il selciato è decorato con mosaici di ciottoli del 
Reno. A seguire tempo a disposizione per la visita libera ai mercatini di natale ed in particolare al laboratorio delle candele dove si 
potrà vedere il processo di lavorazione e comprare quelle che piacciono. Pranzo libero. Partenza in bus per Gengenbach, città tedesca 

del Baden-Wutttemberg, in cui si tiene un suggestivo mercatino di natale nel suggestivo centro storico, famoso per il più grande 

calendario dell’Avvento al mondo, rappresentato da 24 finestre dell’antico municipio. Tutti i giorni, a partire dal 30 novembre, alle ore 
18 viene aperta una finestra del calendario dell’avvento. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
4° giorno: Lugano 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Lugano. Sosta per la visita libera ai mercatini natalizi 
La Città si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. La festa più bella dell’anno viene celebrata con i tradizionali mercatini, 
un villaggio per i bambini, concerti, animazioni, la grande festa di Capodanno e tanti altri eventi che fino al 6 gennaio porteranno la 

magia del Natale nel centro cittadino. Pranzo libero e partenza per il rientro. Soste lungo il percorso, arrivo in tarda serata. 

Quota di partecipazione € 375,00 (minimo 40 persone ) - € 410,00 (minimo 30 persone ) 

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle o sup. in camere doppie con servizi privati, trattamento di mezza 

pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno, acqua in caraffa in tutti i pasti, visita guidate come da programma, assicurazione RC, 
polizza rimborso spese medico/bagaglio, fondo di garanzia. 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente agli albergatori, bevande, mance, extra in genere, tutto quanto non 

espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 
Supplemento singola €uro 25,00 a notte - Riduzione 20% bambini fino a 12 anni in 3° letto 

 

 

 
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

Partenza bus da Terni - Spoleto - Foligno - Ponte San Giovanni 


