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MERCATINI DI NATALE    
BORGHI D’ALSAZIA 

RIBEAUVILLE,  RIQUEWIHR e KAISERBERG 
03.12-04.12 

 
PRIMO GIORNO 
Incontro dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto e partenza di prima mattina alla scoperta dei 
borghi d’Alsazia sulla strada dei vini. Sosta in autogrill per la colazione. Arrivo a Ribeauvillé, graziosa 
cittadina di 5000 abitanti, dominata dalle maestose rovine di tre castelli e dalla Grand’Rue, la via 
principale che attraversa il paese,  su cui si affacciano gli edifici più interessanti e le piazzette più 
caratteristiche, ognuna corredata da una fontana pittoresca, come la Fontana del Vignaiolo, 
costruita per celebrare l’arte vinicola della zona. Ribeauvillé  vanta uno dei Mercatini di Natale più 
originali e pittoreschi di tutta l’Alsazia. Qui si svolge infatti il Mercatino di Natale Medievale dove si 
farà un vero salto indietro nel tempo. Ad attenderci antiche locande che servono le pietanze 
contadine del Medioevo, cavalieri, dame riccamente vestite, monaci misteriosi, cantori, menestrelli, 
giocolieri, artisti di strada, il tutto arredato e ricostruito secondo le usanze dell’epoca. Nel tardo 
pomeriggio sistemazione nell’hotel prenotato, cena e pernottamento. 
 
 
SECONDO GIORNO 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Prima tappa della giornata Riquewihr.  All’interno 
di una doppia cerchia muraria, si nasconde uno dei borghi gioiello più affascinanti dell’Alsazia. 
Questo minuscolo villaggio di appena 1200 abitanti è uno scrigno di meraviglia e bellezza, immerso 
in un incantevole paesaggio collinare ricoperto di vigneti. Il mercatino di Natale si snoda all’interno 
del borgo, tra le viuzze e le piazzette, 
inoltre per il Natale le cantine nel centro cittadino restano aperte per permetterci di gustare e 
acquistare i magnifici vini. Ci sposteremo poi a Kaiserberg, uno dei villaggi più famosi sulla strada 
del vino dell’Alsazia con le sue numerose case a graticcio, il suo centro storico perfettamente 
conservato e il suo castello imperiale in rovina. Il massiccio ponte fortificato funge da ingresso 
principale al cuore del paese. La strada principale del paese è arricchita da molti edifici antichi e 
finemente decorati: facciate a graticcio, tetti spioventi, bovindi e statue scolpite. Sulla piazza della 
chiesa si affacciano diverse belle case a graticcio e il piccolo ma ricco Mercatino di Natale. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro a casa con sosta lungo il percorso per rendere più gradevole il 
viaggio. Arrivo a casa in serata. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €265.00 
Minimo 20 persone paganti 

 
 
 
 
 
Supplementi: camera singola € 65.00 
Riduzione minimo 25 partecipanti € 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 allianz 
• N 01 mezza pensione in hotel 3 stelle in Alsazia 
• Assistente vita tours 

 
La quota non comprende: 

• Pranzi  
• Tassa di soggiorno  
• Eventuali  Ingressi, mance extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce comprende 
 
 
 
 
 
 
 


