
 
 
 
 
 

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 2:00 a Castelnuovo di Garfagnana e carichi 
fino a Lucca e partenza in pullman G.T. per la Francia. Lungo il Tragitto soste convenienti in grill 
per i bagni e per la colazione. Arrivo a Colmar e pranzo libero nei vari stand. Colmar, una delle più 
suggestive città alsaziane, soprattutto durante il periodo natalizio, quando la città vecchia si veste 
a festa per accogliere il visitatore, trasportandolo tra le vie pedonali illuminate alla scoperta dei 
mercatini di Natale cittadini. Un gran numero di animazioni contribuiscono a rendere unico il Natale 
a Colmar: concerti, la cassetta gigante per le lettere a Babbo Natale e una pista di pattinaggio 
illuminata in Place Rapp! Tempo libero a disposizione per la visita dei mercatini. Ad orario 
convenuto ritrovo dei partecipanti e trasferimento in hotel . cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino visita del centro di Strasburgo per ammirare la 
Cattedrale, esempio sublime di architettura gotica; la Place du Chateau ; il centro caratterizzato 
dalle belle case a graticcio ed infine il quartiere della “Petite France” attraversato da mille caneli, 
ed un tempo abitato da conciatori, mugnai e pescatori. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 
il rientro in Italia. Lungo il tragitto soste convenienti in grill per la cena. Arrivo previsto in serata 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 190 
 
Supplemento camera singola € 35          Acconto € 90 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T – Sistemazione in hotel 3 stelle con 
trattamento di mezza pensione in Hotel - assicurazione - accompagnatore. 
 
La quota non comprende : bevande – tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato nella 
quota comprende. 
 
Org tec. “ Ciro” di Santini Viaggi e Turismo  
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