
 Ritrovo dei partecipanti e partenza per l’Alsazia, la regione più
romantica della Francia e la destinazione più rappresentativa per
immergersi nell’atmosfera del Natale. Brevi soste lungo il percorso per il
ristoro. Arrivo a Thann, porta d’accesso dell’Alsazia, e visita della
splendida collegiale. Costruita in arenaria rosa e gialla, fa parte delle più
belle chiese gotiche della valle del Reno. Un proverbio dice: il campanile
di Strasburgo è il più alto, quello di Friburgo è il più grosso e quello di
Thann è il più bello. Al termine della nostra visita sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento. 
  
Colazione in hotel. In mattinata visita al Castello di Haut-Konigsburg,
fortezza medievale del XVII secolo, da cui si gode un grandioso
panorama sulla Valle del Reno e la Pianura Renana. La nostra giornata
prosegue seguendo il bellissimo itinerario della Strada dei Vini d’Alsazia.
Un paesaggio ammaliante con villaggi pittoreschi e inimitabili case dalle
facciate a graticcio, gioielli di rara bellezza medievale, incastonati fra
colline ricoperte di incantevoli vitigni. Visita di Riquewihr e Kaysersberg o
Eguisheim Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 

Prima colazione. Proseguiamo il nostro tour alla scoperta dei borghi
alsaziani, con Niedermorschwihr, Turckheim o Hunawihr; a vegliare su di
essi il maestoso Castello di Hohlandsbourg e i tre castelli di Eguisheim. Il
pomeriggio lo dedichiamo a Colmar, tappa imperdibile, con la Piccola
Venezia e i suoi canali romantici. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento. 

Prima colazione. Tempo per i mercatini di natale che in Alsazia sono
pura magia che va in scena e inizio del viaggio di rientro in sede. Soste
opportune lungo il viaggio di rientro in sede, dove l’arrivo è previsto in
serata. 

dal 5 ALL'8 DICEMBRE 2021 

ATMOSFERE DI NATALE IN ALSAZIA 
Ponte dell’ ImmacolatA- . . . “L ’Alsazia ha una miriade di  paesini  che sembrano usciti  da un racconto per bambini ,  o

forse è  il  contrario:  sono questi  paesi  ad avere ispirato tanti  racconti  tradizionali  europei” . .
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leggi  le INFORMAZIONI  IMPORTANTI  E  LE condizioni  d i  vendita 
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I Viaggi di Alice srl
  Viale della Libertà, 345 - 53042 Chianciano Terme (Si) 

Tel. 0578 63021 * Fax 0578 63197 
 

La quota comprende: 
Viaggio in pullman - guida ambientale escursionistica per tutto il viaggio - Sistemazione in hotel in camere doppie con
servizi privati - Trattamento di mezza pensione (prima colazione, cena con acqua e pernottamento) - assicurazione
responsabilità civile - 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno se prevista, ingressi, extra personali e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

Quota a persona: € 490,00
Supplemento camera singola € 75,00 

Facoltativo assicurazione annullamento viaggio € 20,00  
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