
 
 
 
 

 

 
 

  

MERCATINI DI NATALE 
IN ALSAZIA 

Riquewihr  Strasburgo  
Kaiserberg e Colmar 

04.12-05.12 
PRIMO GIORNO 
Incontro dei Signori Partecipanti a Pont St Martin banca sella alle ore 04:00 e partenza con pullman gran 
turismo VITA SPA. Sosta per i carichi, a Verres Pensilina alle ore 04:15, a Chatillon Rotonda alle ore 04:35, ad 
Aosta Piazza Mazzini alle ore 05:00. Fermata in autogrill per la colazione. Arrivo a Riquewihr, splendido borgo 
ai piedi di fantastici vigneti. Definito il più bel villaggio di Francia, si trasforma durante l’Avvento in un vero e 
proprio luogo della fantasia: le sue case a graticcio splendidamente decorate, i dolci speziati e gli eleganti 
addobbi natalizi ci condurranno in un mondo magico. Ci sposteremo poi a Strasburgo dove avremo la 
possibilità di visitare uno dei mercatini più antichi della storia. Le strade pedonali situate attorno alla 
cattedrale, una delle più belle opere di stile gotico, esaltano i profumi di vino caldo, di dolciumi e di pasticceria 
speziata. Le vetrine, decorate e illuminate, ricordano anch’esse ai visitatori, le tradizioni gastronomiche della 
regione. Il Mercato di Natale propriamente detto si estende su diverse vie e piazze del centro cittadino, in 
particolare place Broglie e place de la Cathédrale. Diverse centinaia di commercianti propongono ai passanti 
regali originali e oggetti tradizionali per decorare l’albero e il presepe. Vi si trovano anche varie leccornie: 
dolciumi, vino caldo, frittelle...  In serata trasferimento nell’hotel prenotato, cena e pernottamento. 
 
SECONDO GIORNO 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza alla volta di Kayserberg, borgo che ospita, al centro 
di una pittoresca cornice del XVII secolo, il mercatino natalizio cittadino, dove si potranno ammirare oggetti in 
terracotta e vetri soffiati, giocattoli e giochi in legno e degustare le delizie regionali, come il pan pepato, il vin 
brulé e i Bredele, famosi piccoli dolci di Natale. Ci sposteremo poi a Colmar. Questa cittadina considerata tra 
le meglio conservate dell’Alsazia ebbe il suo periodo migliore nel XVI secolo come porto fluviale e centro di 
scambi commerciali perché i mercanti di vino spedivano le botti utilizzando la rete di canali che attraversano 
l’Alsazia. Attraversando il centro storico si possono tuttora ammirare le cinquecentesche case a graticcio color 
pastello con pittoresche insegne e passeggiare tra i quartieri più caratteristici come le Quai de la Poissonnerie 
e la Petite Venise. Tra le varie piazze della città tante casette in legno propongono una vastissima gamma di 
regali natalizi. Tempo libero per il pranzo. Al termine della visita partenza per il rientro con arrivo a casa in 
tarda serata. 



 
 
 
 

 

 
 

  

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €  245.00 
Minimo 25 persone partecipanti 
 
Supplementi: camera singola € 55.00 a notte 
 
Riduzioni: terzo letto bambino fino a 12 anni in camera con 2 adulti € 20.00  
 
 
La quota comprende: 

• Pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno 
• assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237 
• Fondo garanzia Nobis n 5002002215 
• Assicurazione medico - bagaglio covid  Allianz  
• Autista spesato 
• N 01 mezza pensione in hotel 3 stelle zona Strasburgo 
• Assistenza  Vita Tours 

 
La quota non comprende: 

• Eventuali ingressi a castelli o musei 
• Bevande ai pasti 
• Mance 
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce comprende 

 
 
 
NOTE: 

- Obbligo di green pass  
- Obbligo di indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca all’interno del bus e in tutti 

i luoghi al chiuso 
- Assegnazione posti bus obbligatoria  
- Autodichiarazione covid – 19 da consegnare ad inizio viaggio 

 
 
 
 


