
 



 

 

  

 

 

1° giorno: STRASBURGO 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 03.00 a Foligno (orario da riconfermare) e partenza in bus GT per Strasburgo. Soste lungo il percorso 

e pranzo libero al sacco. Arrivo nel pomeriggio a Strasburgo, visita libera dei mercatini natalizi. Trasferimento in hotel nella zona della 

foresta nera, cena e pernottamento. 

Cinque secoli di suggestione, che ogni anno si perfeziona sempre più. Questa, molto in sintesi, la carta d’identità del più antico Natale francese, qui 
celebrato con incredibile suggestione e atmosfera. Il Mercatino di Natale di Strasburgo, il famoso "Christkindelsmärik", situato nella zona di place 

Broglie, è considerato il più antico Mercatino di Natale di Francia. Infatti nell'anno 1570, per contrastare le tradizioni cattoliche, il protestantesimo 

strasburghese sostituisce il mercato di San Nicola con il "Christkindelsmärik", il "Mercato del Bambino Gesù". Il Christkindelsmarik è uno dei Mercatini 
di Natale più famosi della Francia: centinaia sono le bancarelle che 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. 

 
2° giorno : STRASBURGO “dove l’occhio non si annoia mai…” 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Strasburgo. Mattina dedicata alla visita guidata del centro storico (esterni): la Cattedrale 
di Notre Dame, il quartiere “Petite France”, i canali, il parlamento europeo. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per visite libere con possibilità di effettuare una navigazione sul fiume ILL che ci permetterà di scoprire la città 

e il quartiere della “petite France” da un’altra prospettiva (escursione facoltativa da prenotare in agenzia e pagare in loco – costo € 15 a 

persona – durata circa 70 minuti). In una gita della durata di 1 ora e 10 minuti, sarete affascinati dalla bellezza di questi edifici, ascoltando 

le storie che raccontano. Come diceva Le Corbusier: "A Strasburgo, l'occhio non si annoia mai! 
Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 

 
3° giorno : CASTELLO DI HAUT – KOENIGSBOURG 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Orschwiller. Sosta per la visita del Castello di Haut – Koenigsbourg uno dei luoghi più 

scenografici e visita dell’Alsazia (ingresso € 7,00 escluso da pagare in loco). Oggi il castello è una delle fortezze meglio conservate ed 

è l’unico castello francese situato in Alsazia. L’imponente bastione, il mastio e il Logis Seigneurial, la vista della valle del Reno e delle 

vicine rovine e di altri castelli hanno reso il castello una popolare attrazione turistica. 
Al termine della visita partenza per il rientro. Soste lungo il percorso per i pasti liberi. Arrivo in tarda serata / nottata. 

 
  

Quota di partecipazione € 370,00 (minimo 35 persone) - € 395,00 (minimo 25 persone) 

Compreso : Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel Ibis o similare in camere con servizi privati, trattamento di mezza pensione 

dalla cena del 1° giorno alla colazione del 3° giorno con acqua in caraffa, guida per la visita del centro storico di Lucerna e Strasburgo, visite ed 

escursioni come da programma, assicurazione RC e polizza medico/bagaglio, fondo di garanzia. 

Escluso : eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, ingressi Castelli / Palazzi / Musei ecc., mance, extra in genere, 
ingressi, tutto quanto non espressamente indicato nella voce “Compreso”. 

Supplemento singola € 35,00 a notte (tot. €uro 70,00) – Riduzione 20% per bambini 2/12 anni in 3° letto 

Partenza bus da Foligno – Ponte San Giovanni – Perugia – Valdichiana – Firenze e altri caselli lungo itinerario 

POSSIBILITA’ DI PARTENZA DA TERNI E SPOLETO (con minimo 6 persone) - Supplemento € 20,00 a persona 


