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1° giorno MILANO - STRASBURGO - 
BADEN-BADEN

(Km 530)

Al mattino partenza dalla località prescelta 
in direzione di Milano. Incontro con l’accom-
pagnatore e inizio del viaggio in pullman G.T. 
verso il valico di Chiasso e la Svizzera. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo 
a Strasburgo e tempo a disposizione per la visi-
ta dei Mercatini di Natale, i più antichi di Francia 
risalenti al 1570. Al termine proseguimento per 
Baden-Baden, località termale nel nord della 
Foresta Nera. Sistemazione in hotel nei din-
torni di Baden-Baden. Cena e pernottamento.

2° giorno BADEN-BADEN - 
HEIDELBERG - MAGONZA

(Km 180)

Prima colazione. Partenza per Heidelberg, in-
cantevole cittadina sul fiume Neckar. Visita 
guidata del centro storico. Si ammireranno la 
Piazza del Mercato con il Municipio, il Ponte 
Vecchio, la Piazza del Grano e la Piazza dell’U-
niversità. Salita in funivia alle rovine dell’antico 
castello del XVI secolo, uno dei più famosi della 
Germania, emblema della città e da cui si gode 
uno splendido panorama sul fiume Neckar e 
sul centro storico. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero e per ammirare i Mercatini di Na-
tale. Un’atmosfera unica che regna nel tradizio-
nale Mercatino di Natale di Heidelberg che si 
snoda in varie piazze attraverso tutto il centro 
storico. Circa 140 stand addobbati a festa of-
frono un’ampia scelta di souvenir realizzati con 
amore e gustose prelibatezze: la Piazza del 
Mercato con la grande Piramide di Natale, la 
Piazza dell’Università con la nostalgica giostra 
o la Piazza del Grano con l’incantevole bosco 
d’inverno. Nel tardo pomeriggio proseguimento 
per Magonza, capoluogo della Renania-Pala-
tinato, città storica situata alla confluenza del 
Meno con il Reno. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

3° giorno MAGONZA - COBLENZA - 
MAGONZA

(Km 200)

Prima colazione in hotel. Al mattino parten-
za per Coblenza, antica città di origini roma-
ne. Nei secoli la sua posizione ha permesso 
un ricco sviluppo commerciale. Passeggiata 
con l’accompagnatore per ammirare i luoghi 
simbolo della città: il Deutsches Eck (l’Angolo 
tedesco), cioè la lingua di terra che si trova alla 
confluenza di Reno e Mosella; il centro città 
con case a graticcio e dai caratteristici bovin-
di; la Basilica di Sankt Kastor. Pranzo libero. 
Tempo a disposizione per la visita dei Merca-
tini di Natale che si snodano dalla piazza Am 
Plan e la Liebfrauenkirche fino alle piazze Je-
suitenplatz, Rathausplatz e Münzplatz. Venti-
quattro abbaini del municipio barocco danno 
vita a uno straordinario calendario dell’Avvento 
mentre il cortile interno del municipio ospita 
concerti di canti natalizi. Nei pressi della chie-
sa Liebfrauenkirche, infine, ci si avventura nel 
mondo di scultori del legno, produttori di sa-
pone, soffiatori di vetro, fabbri, creatori di gio-
ielli. Rientro in hotel a Magonza per la cena e il 
pernottamento.

4° giorno MAGONZA - FRIBURGO - 
MILANO

(Km 680)

Prima colazione. Partenza in direzione di 
Friburgo, caratteristica cittadina nella parte 
meridionale della Foresta Nera. Tempo a di-
sposizione per ammirare i Mercatini di Natale al-
lestiti in centro città. Pranzo libero. Partenza per  
l’Italia via Basilea e la Svizzera. In serata rientro 
alla località di partenza.

Linea Via Chiasso - Milano Cod. DHEB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 5  - 12 - 19 € 589

Supplemento singola € 145

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di BADEN-BADEN   HHHH

dintorni di MAGONZA   HHHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “Le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco

Castello di Heidelberg € 7.

4 giorni/ 3 notti
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