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FRIBURGO E  
FORESTA NERA
Durata: 3 giorni/ 2 notti

1° GIORNO (km 405)

VERONA - FRIBURGO

Al mattino partenza dalla località prescel-
ta in direzione di Milano. Incontro con 
l’accompagnatore  e partenza in direzione 
di Chiasso e la Svizzera. Pranzo libero lun-
go il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Fri-
burgo, caratteristica cittadina nella parte 
meridionale della Foresta Nera. Tempo a 
disposizione per ammirare i Mercatini di 
Natale allestiti in centro città. Sistemazio-
ne in hotel nei dintorni della città. Cena e 
pernottamento.

 SOLO TOUR: FRIBURGO

Arrivo individuale a Friburgo. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del tour. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.
(Volo A/R oppure passaggio treno A/R e trasferimenti da/
per aeroporto o stazione facoltativi ed in supplemento)

2° GIORNO (km 120)

FRIBURGO E FORESTA NERA
Prima colazione in hotel. Al mattino vi-
sita guidata di Friburgo, considerata la 
“Capitale della Foresta Nera”: la città te-
desca dalle influenze mediterranee il cui 
monumento icona è senza dubbio la Cat-
tedrale gotica di Nostra Signora, una delle 
più belle della regione. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza verso la cittadina di 
Gengenbach. Ogni anno i visitatori giun-
gono qui per ammirare la facciata del Mu-

nicipio e assistere al rituale dell’apertura 
quotidiana del Calendario dell’Avvento: la 
musica, i giochi di luce, le finestre illumi-
nate ad arte trasformano il Municipio. Una 
passeggiata in centro conduce al Mercati-
no dell’Avvento. In serata rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 405)

FRIBURGO - COLMAR - MILANO
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza in direzione di Colmar, cittadina 
francese nel sud dell’ Alsazia dove, nel pe-
riodo natalizio, le case a graticcio ed i bei 
palazzi del centro storico sono decorati 
con splendide luminarie. Tempo a dispo-
sizione per una passeggiata fra le banca-
relle dei Mercatini di Natale che animano 
le vie del centro. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio partenza per Basilea e la Sviz-
zera. In serata arrivo a Milano e rientro alla 
località di partenza.

 SOLO TOUR: FRIBURGO

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R oppure passaggio treno A/R e trasferimenti da/
per aeroporto o stazione facoltativi ed in supplemento)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di vali-
dità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CAT. HOTEL

dintorni di FRIBURGO

LE QUOTE COMPRENDONO

 
SOLO TOUR

• Sistemazione in hotels della categoria indicata 
in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma “Solo 
Tour”

• Pullman Gran Turismo a disposizione come da 
programma “Solo Tour”

• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo 
• Sistemazione in hotels della categoria indicata 
in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Bevande ai pasti
• Tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “Le quote comprendono”

www.caldana.it/mercatini-foresta-nera

   PARTENZE GARANTITE

DATE DI PARTENZA   

SOLO TOUR

 

TUTTOBUS

NOVEMBRE 25 409 449

DICEMBRE 2  - 16 409 449

7  - 8  - 9 429 469

Suppl. camera singola 115 115

MILANO - LINEA VIA CHIASSO cod: DMGB

3 giorni/ 2 notti - Quote per persona in doppia 

MERCATINI DI NATALE IN GERMANIA

SPECIALE NAVETTA GRATUITA DA:

• Verona - Brescia - Bergamo - Milano e caselli 
intermedi
• Bologna - Modena - Reggio - Parma - Piacenza 
- Lodi e caselli intermedi
• Lainate - Como - Chiasso e caselli intermedi


