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1° GIORNO –  9 DICEMBRE 2019: Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 3:00 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 – 10 DICEMBRE 2019: Dopo la prima colazione partenza per il Belgio. Al mattino 
tempo dedicato per il trasferimento a Bruxelles. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per la 
visita della città e dei suoi mercatini di natale. Dando onore al merito, il cuore pulsante di Bruxelles 
in questo periodo dell'anno sono i Plaisirs d'Hiver e i loro accoglienti chalet. Nonché fare un giro a 
piedi, concedersi un giro vertiginoso sulla ruota panoramica, pattinare sul ghiaccio, fare scorta di 
regali, inebriarsi di vin brulé e di profumi e sapori locali e lontani. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento in hotel cena e pernottamento. 
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3° GIORNO – 11 DICEMBRE 2019: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bruges, 
incontro con la guida ed inizio della scoperta del suo centro storico di tipo medievale caratterizzato 
dai tipici canali dove si affacciano le belle case patrizie classificate nel Patrimonio Unesco. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio tempo libero con possibilità di visitare il Festival della Scultura nel Ghiaccio 
(ingresso escluso), dove 40 artisti provenienti da tutto il mondo espongono le loro creazioni su 
circa 3000 blocchi di ghiaccio che potenti proiettori digitali creeranno un magico gioco di luci e 
colori in un bagliore spettacolare. La bellezza di questo centro risiede proprio nella sua diversità 
rispetto alla grande capitale internazionale: Bruges è un centro piccolo, contenuto, intimo, antico, 
dove si respira un passato lontano. E’ il capoluogo delle Fiandre occidentali, cuore pulsante della 
Comunità Fiamminga, e il suo centro storico si snoda all'interno di antiche mura medievali: ben 
conservato e bellissimo, è annoverato nel patrimonio dell’Unesco. E' proprio in questo suo legame 
con il passato che si esprime tutta la bellezza di Bruges con i suoi edifici antichi che si specchiano 
nei canali, soprattutto durante l’Avvento, in occasione dei Mercatini di Natale di Bruges. Bancarelle 
colorate con le specialità delle Fiandre, manufatti artigianali e prodotti enogastronomici accolgono 
gli appassionati dei Mercatini di Natale in un gioco di prospettive, luce e atmosfera. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO – 12 DICEMBRE 2019: Dopo la prima colazione partenza per Strasburgo. Arrivo in 
tarda mattinata e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita dei 
Mercatini di Natale, Il mercatino di Natale di Strasburgo è una vera e propria istituzione, esiste dal 
1570, e si tiene ogni anno tra la fine di novembre e il 31 dicembre, attorno alla Cattedrale e in 12 
siti nel centro della città. Ad ogni nuova edizione, immerge i visitatori nell'atmosfera da favola e 
conviviale delle feste di fine anno. Per l'occasione sono presenti più di 300 chalet che mettono in 
risalto la gastronomia alsaziana e l'artigianato locale (giocattoli, luci, gioielli e altri accessori in 
legno). Le piazze sono illuminate e decorate in modo tipico per la grande felicità di grandi e piccoli. 
Il grande abete di place Kléber, alto più di 30 metri, domina il Mercato di Natale. Sistemazione in 
hotel , cena e pernottamento. 

5° GIORNO – 13 DICEMBRE 2019:  Prima colazione in hotel. Partenza per 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 vi condurranno in un mondo magico. Il 
negozio di Kathe Wohlfahrt, un vero “villaggio natalizio” allestito all’interno di una casa a 
colombage, rappresenta una sorta di viaggio nella quintessenza del Natale e non potrà mancare 
una visita al negozio delle streghe e dei folletti, dove potrete trovare e personalizzare la strega o lo 
gnomo della vostra fantasia. Trasferimento per Ribeauville, per immergersi in una vera e propria 
atmosfera medievale. Il borgo ospita, infatti, un insolito mercatino di Natale “medievale” dove 
menestrelli e cantastorie vagano per le strade per farvi rivivere le magiche atmosfere del passato. 
Questo affascinante villaggio e posto sulla Strada dei vini: l’Alsazia e rinomata per vini bianchi, 
birre e acquaviti. Pranzo libero. Nel tardo 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 è DI € 390 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel  3 Stelle con trattamento di 
pensione – Guide come da programma - escursioni come da programma – accompagnatore e 
assicurazione 
 
La quota non comprende: Ingressi – bevande ai pasti e tutto quanto non incluso nella voce “ la 
quota comprende” 
Org. Tec. “ Ciro” di Santini Viaggi e Turismo 
 


