
34

STRASBURGO E  
COLMAR

Durata: 3 giorni/ 2 notti

www.caldana.it/mercatini-strasburgo-colmar

1° GIORNO (km 470)

MILANO - COLMAR - STRASBURGO
Al mattino partenza dalla località prescel-
ta in direzione di Milano. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del viaggio in 
pullman Gran Turismo verso Chiasso e la 
Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio arrivo a Colmar, caratte-
ristica cittadina del sud dell’Alsazia dove, 
nel periodo natalizio, le case a graticcio 
ed i palazzi del centro sono decorati con 
splendide luminarie. Tempo a disposizio-
ne per ammirare i Mercatini di Natale dove  
si creerà una magica atmosfera natalizia. 
Proseguimento per il nord dell’Alsazia. 
Sistemazione in hotel nei dintorni di Stra-
sburgo. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: STRASBURGO

Arrivo individuale a Strasburgo. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del tour. Si-
stemazione 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

STRASBURGO
Prima colaziuone in hotel. Al mattino, vi-
sita del centro storico di Strasburgo per 
ammirare la Cattedrale, esempio sublime 
di architettura gotica, la Place du Chateau, 
le romantiche case a graticcio e il quar-
tiere della “Petite France” attraversato da 
mille canali, un tempo abitato da concia-
tori, mugnai e pescatori. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio tempo a disposizione per la 
visita dei Mercatini di Natale, i più antichi 
di Francia, risalenti al XVI secolo. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO (km 470)

STRASBURGO - BASILEA - MILANO
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza in direzione di Basilea e la Svizze-
ra. Arrivo a Basilea, adagiata sulle rive 
del Reno nel punto in cui si incontrano i 
confini di Svizzera, Francia e Germania. 
Pranzo libero e tempo a disposizione per 
ammirare i Mercatini di Natale. Partenza 
per il viaggio di ritorno. In serata rientro 
alle località di partenza.

 SOLO TOUR: STRASBURGO

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 STRASBURGO

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”

   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: FMAB

3 giorni/ 2 notti - Quote per persona in doppia 

MERCATINI DI NATALE IN FRANCIA

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


