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MAGICA ALSAZIA
VIAGGIO 2 GIORNI (FRANCIA)

1° GIORNO, TORINO - KAYSERBERG - COLMAR: Partenza, via traforo del Gran San Bernardo, per la Francia. Pranzo libero lungo il 

percorso. Nel pomeriggio arrivo a Kaysersberg, uno dei più suggestivi borghi dell’Alsazia, adagiato fra filari di uva a circa ottocento 

metri di altitudine. La città medievale di Kaysersberg, ai piedi delle rovine del suo castello, invita il visitatore a concedersi un'incan-

tevole passeggiata nel cuore di una cornice pittoresca e autentica del XVII secolo... Meraviglia garantita per grandi e piccini! Tempo 

libero per la visita del suo mercatino di Natale, con una trentina di artigiani che propongono manufatti, giocattoli, terracotta, arte 

floreale, vetro soffiato, giochi in legno e monili è considerato il vero mercatino alsaziano. In serata sistemazione in hotel per la cena 

e il pernottamento.

2° GIORNO, COLMAR - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per Colmar, città il cui fascino è dovuto soprattutto al carattere 

tipicamente alsaziano delle sue strade. Il suggestivo centro storico con 45 edifici classificati ed iscritti nell’inventario dei “Monumen-

ti Storici”, ha fatto sì che Colmar meritasse l’appellativo di “Città d’Arte”. Pranzo libero e tempo a disposizione per la visita del mercati-

no di Natale. Durante le feste Colmar sprigiona una magia fiabesca senza paragoni: la città incanta i turisti con un tripudio di addob-

bi, scenografie musicali, luci e colori capaci di valorizzare ancora di più la bellezza senza tempo dei suoi monumenti medievali. Nel 

pomeriggio partenza per l’Italia. In serata rientro presso le località di partenza.
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Quota di partecipazione: € 250,00* - Supplemento camera singola € 30,00

Se prenoti 30 giorni prima della data di partenza SCONTO DEL 5% e abbuono della tassa d'iscrizione.

3 - 4 Dicembre26 - 27 Novembre 8 - 9 Dicembre

17 - 18 Dicembre10 - 11 Dicembre 24 - 25 Dicembre
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Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: 

Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

La durata di alcuni mercatini è soggetta a riconferma. Le visite dei mercatini si effettuano durante il periodo di apertura, in alternati-

va visita della città.
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