
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’inverno alsaziano si anima con l’approssimarsi delle feste natalizie. Indifferenti ai suoi rigori, 

nel periodo dell’Avvento città e villaggi si illuminano della magica atmosfera dei Mercatini di 

Natale. I profumi del pane di spezie, dei “Bredele”, dolcetti di stagione, e dei rami di pino 

appena tagliati ricordano l’infanzia. Lungo le strade i cantori fanno rivivere racconti e leggende. 

Per incanto si crea un’atmosfera, quasi magica, che ci coinvolge e ci trascina a vivere con gioia, 

uno più suggestivi periodi dell’anno.     
  

Da Sabato 30 Novembre a Domenica 1 Dicembre 2019 

 
Primo giorno * Sabato 30 novembre 2019 

Reggio Emilia / Parma – Strasburgo  
Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in 
confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrada per Milano, Como. Sosta per la 
colazione in autogrill riservato. Proseguimento del viaggio in direzione di Strasburgo. Pranzo libero 
lungo il percorso.  All’arrivo visita guidata della città. Capoluogo della regione alsaziana in bella 
posizione a metà strada tra Parigi e Praga è nota come il crocevia d’Europa e punto di contatto tra 
il mondo latino e germanico e per questo scelta a sede del Consiglio d’Europa. Di grande interesse 
la Piazza della Cattedrale, cuore della vecchia Strasburgo con la Cattedrale di Notre Dame, vero 
capolavoro di intrecci e ricami di pietra, che come disse Goethe “si innalza come un sublime albero 
di Dio”. Sempre sulla piazza si affaccia la Maison Kammerzell, tra le più elaborate d’Alsazia, che si 
distingue per i delicati intagli lignei del XV-XVI secolo. Interessante sarà inoltre visitare il Quartiere 
Finkwiller, l’antico quartiere di pescatori, conciatori, e mugnai, che ha mantenuto il suo caratteristico 
aspetto antico. Questa cosiddetta “Petite France”, inclusa dall'UNESCO nella lista delle zone 
protette del patrimonio mondiale, è contraddistinta da case in legno a sporto con logge e aguzzi 



frantoi, che si specchiano sui canali e dai tre Ponts-couverts, ponti in legno, ognuno vigilato da una 

torre quadrata del sec. XIV, resto delle antiche fortificazioni. Al termine della visita tempo libero a 

disposizione per passeggiare attraverso i numerosi stand dei Mercatini di Natale che si snodano 
lungo le principali vie del centro storico ed ammirare così la città addobbata per il Natale. In serata 
sistemazione in Hotel 3 stelle nei dintorni di Strasburgo, nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in Hotel. 
 

Secondo giorno * Domenica 1 Dicembre 2019 

Strasburgo – Colmar - Parma/Reggio E 
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Colmar incantevole cittadina 
dell’Alsazia, nota anche come 
“Petite Venice”, piccola 
Venezia, per i numerosi canali 
che l’attraversano. Lungo di 
essi si affacciano case dipinte 
a tinte tenui con capitelli 
scolpiti. Visita guidata del 
centro storico della città, 
notevole esempio di 
architettura alsaziana, con 
strette viuzze, fiancheggiate 
dalle tipiche dimore medievali, 
con travi a vista, pignoni 
finemente lavorati ed insegne 
in ferro battuto. Sulla graziosa 
Rue des Têtes, si apre il 
vecchio centro per il 
commercio del vino che aveva 
luogo in una casa 
rinascimentale nota come 
Maison des Têtes, per le teste che ornano il frontone. Altro edificio caratteristico è la Maison Pfister 
che, con la sua graziosa torricella a scalare e la facciata a balconata è diventata un po’ il simbolo 
della città. Al termine della visita tempo libero da dedicare ai Mercatini di Natale dove vengono 
proposti articoli dell’artigianato come giocattoli di legno, vetri decorati, corone dell’avvento, i prodotti 
tipici alsaziani come le bredle all’anice o il vin brulé alla cannella e all’arancia. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio inizio viaggio di rientro alla località di provenienza. 

 

La quota individuale di partecipazione di € 240,00 comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo Lusso, sistemazione in Hotel 3 stelle nei dintorni di 
Strasburgo in confortevoli camere doppie con servizi privati e TV Color, trattamento di mezza 
pensione comprensiva della prima colazione a buffet e della cena, Acqua naturale in 
caraffa sui tavoli; Servizio Guida come da programma, Assistente d’Agenzia per tutta la 
durata del viaggio; Assicurazione medico –bagaglio, Tasse e percentuali di servizio. 
La quota non comprende le bevande ai pasti. 
 

Supplemento Singola € 70,00 
 

 

Per informazioni: AGENZIA VIAGGI FONTANA NEL MONDO Tel. 0522 879145 
Sede e luogo di conservazione scritture contabili: Via Fratelli Cervi, 28/a 42020 San Polo d'Enza (RE) 

www.fontanaviaggi.com - info@fontanaviaggi.com Codice Fiscale e Partita IVA 01742420357  

Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 25346/1998  

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo  - San Polo d’Enza 


