MERCATINI A STRASBURGO
3 giorni - 2 notti
1° giorno: LOCALITÀ PRESCELTA > STRASBURGO
Al mattino partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a MILANO e
partenza in direzione di Chiasso e della Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso.
Proseguimento per STRASBURGO. Sistemazione in hotel situato nei dintorni della città. Cena e
pernottamento.
2° giorno: STRASBURGO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida di STRASBURGO, capitale d'Europa in
quanto sede permanente del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa. Il luogo più famoso
della città è costituito dal suo centro storico, noto col nome di Grande Île: esso è stato inserito
nel 1988 nell'elenco dei Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO, la prima volta che un intero centro
storico ha ricevuto questo onore. Durante la visita si ammireranno la Cattedrale di Nôtre Dame,
di architettura gotica, il massimo monumento della città, la Città vecchia e il Quartiere della
Petite France dall'architettura pittoresca. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per
passeggiare nei mercatini di Natale. L'atmosfera natalizia è resa magica dal grande abete
decorato in Place Kleber, dal mercato di Bredele con i suoi tipici dolci e dalle luminarie che
ricoprono l'intera città. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: COLMAR > LOCALITÀ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Si raggiunge COLMAR, antica città libera del Sacro Romano Impero,
oggi tipica cittadina alsaziana. Il monumento principale è senza dubbio la bella chiesa gotica di
St-Martin (XIV secolo). La città possiede costruzioni antiche, tipiche dell'architettura alsaziana
(maisons à colombages), come il pittoresco quartiere della piccola Venezia, con le sue
costruzioni a bordo dell'acqua. Breve tour orientativo con l'accompagnatore e tempo a
disposizione per una passeggiata fra i tradizionali mercatini di Natale allestiti in centro città.
Proseguimento in direzione di Basilea e la Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. In serata
rientro alla località di partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

28 novembre 2018

359.00

100.00

30 novembre 2018

359.00

100.00

7 dicembre 2018

359.00

100.00

14 dicembre 2018

359.00

100.00

21 dicembre 2018

359.00

100.00

Quote per persona in camera doppia
Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.
Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e aria
condizionata.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
· Visita guidata di Strasburgo come da programma.
· Accompagnatore per tutta la durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
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· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
Holiday Inn Espress
BADEN BADEN

***

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

CALDANA INTERNATIONAL TOURS S.r.l. | Via Domenico Caldana, 4 - 25088 Toscolano Maderno (BS) - Tel. +39 0365 546511 Fax +39 0365 5465804
Pagina 2/2

