
 

 

Colmar e Strasburgo  
speciale Mercatini 

Giovedì 8 – Domenica 11 Dicembre 

Giovedì 8 dicembre 2022 

Partenza ore 00.00 da Riccione con pullman GT comfort class. 
Sosta per la colazione e arrivo previsto a Colmar definita la “piccola 
Venezia d’Alsazia” intorno alle ore 10.00. Tempo a disposizione per 
passeggiare nel suo centro storico, uno dei meglio conservati di 
Francia, con le strette e pittoresche viuzze, le case in legno in stile 
medioevale e i canali. Qui si trova uno dei mercatini più tipici e 
suggestivi d’Alsazia con trovatori e menestrelli che suonano il 
flauto, giocattoli di legno, vetri decorati, cori e concerti tradizionali, 
presepi viventi, piste di pattinaggio su ghiaccio all’aperto e la 
grande buca delle lettere per Babbo Natale.  Sistemazione camere 
in hotel 3 stelle, cena in hotel e pernottamento. 

 
Venerdì 9 dicembre 2022 

 
Colazione in hotel e trasferimento in pullman a Kayserberg, 
tappa imperdibile dell’Alsazia che consente di scoprire un 
patrimonio architettonico stupendo. Visita guidata attraverso  
stradine lastricate, antichi edifici a graticcio, municipi del 
Rinascimento renano, rovine del castello del XIII a strapiombo 
sul villaggio e un ponte fortificato del XVI secolo. 
Proseguimento con la visita guidata di Riquewihr, incantevole 
villaggio soprannominato il paese delle fiabe che ha ispirato il 
film La Bella e la Bestia. Pranzo libero e tempo a disposizione 
per visitare uno dei Mercatini più autentici della zona. Nel pomeriggio rientro a Colmar e 
tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 

Sabato 10 dicembre 2022 

Colazione in hotel e partenza in bus per Strasburgo. Arrivo nella 
capitale d’Alsazia e visita guidata: Il suo centro storico è uno scrigno 
di piccole proporzioni con un incredibile numero di capolavori 
artistici. Fulcro turistico di quest’isola monumentale è la piazza della 
Cattedrale dominata dall’immensa mole di Notre Dame e della sua 
unica torre di 142 metri. Proprio in questa piazza dal 1570 viene 
allestito l’antico mercatino di Natale. Pranzo libero. Tempo a 



 

 

disposizione per curiosare tra le bancarelle ricche di prodotti ed oggetti tradizionali, 
dolciumi, vino caldo, frittelle, decori per l’albero e il presepe. Ore 17.30 circa partenza per il 
rientro in hotel. Cena e pernottamento 

Domenica 11 dicembre 2022 

Colazione in hotel e check-out camere. Ore 8.30 circa partenza per il rientro in Italia con 
sosta a Lugano, città sul lago circondata dai monti che vanta di un centro storico frizzante, 
ricco di musei, centri culturali, boutique e negozi. Possibilità di pranzo in una tipica Locanda 
e al termine proseguimento per il rientro a Riccione previsto in serata. 

********************************************************************************************** 
 
Quota individuale di partecipazione:           € 599 
Supplemento camera singola 150 euro 
Acconto richiesto in fase di prenotazione: € 100 per persona 
Termine iscrizioni: sabato 29 ottobre 2022 
 
NB: Data l’enorme richiesta per questo viaggio, Vi informiamo che i posti saranno limitati 
L’iscrizione al viaggio sarà ritenuta valida solo con versamento dell’acconto 
 
Possibilità di bonifico bancario intestato a: 
DOMINO EXPERIENCE Presso Banca Malatestiana 
IBAN: IT76L0709024100011010200365 
Si prega di specificare nella causale nomi e cognomi e indicare Mercatini a Colmar 
 
IL PACCHETTO INCLUDE 
 Pullman GT a disposizione per tutto il periodo con n. 2 autisti al seguito a nostro carico vitto 

e alloggio 
 Tasse, pedaggi autostradali e parcheggi  
 Sistemazione 4 giorni/3 notti in camere doppie con servizi privati presso hotel 3 stelle nei 

dintorni di Colmar, con trattamento di mezza pensione 
 Visita guidata di mezza giornata a Kaiserberg e Riquewhir 
 Visita guidata di mezza giornata a Strasburgo 
 Nostro accompagnatore LUCA DOMINICI per tutto il tour 
 Assicurazione medico bagaglio 24 ore su 24 
 Materiale informativo e illustrativo sulle città visitate da programma 

 
IL PACCHETTO NON INCLUDE 
 Bevande oltre misura, mance, extra in genere 
 Tassa di soggiorno se presente 
 Quanto non espressamente indicato alla voce “Il pacchetto include” 


