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PRIMO GIORNO: ARRIVO: FREIBURG IN BRISGAU - GENGENBACH

Partenza dal l’Italia con mezzi propri – via la Svizzera – 
la Germania.

Sosta a Freiburg in Brisgau, situato nei pressi della 
Foresta Nera, al centro di una delle regioni viticole 
più importanti della Germania, la città è ricca di verde 
e il centro storico è molto bello con le case di epoca 
medievale.

Visita del Mercatino di Natale di Freiburg in Brisgau: 
Il mercatino di Natale di Fribourg trasforma il centro 
storico in un grande villaggio natalizio che offre, oltre 
alle più di 100 casette in legno, tutta una linea completa 
di prodotti artigianali e regali tradizionali di Natale. 
Il mercatino di Natale di Fribourg si svolge nel centro 
storico, tra la Rathausplatz e la Franziskanerstraße 
(Rathausplatz, Kartoffelmarkt, Unterlindenplatz und 
in der Franziskaner- und Turmstraße), a pochi passi 
dalla Cattedrale (Münsterplatz). La maggior parte 
del mercatino è dedicata ai prodotti di Natale e di 
artigianato, vi troverete giocattoli e oggetti in legno, 
marionette e pupazzi di peluche, addobbi natalizi, 

presepi, scarpe e cappelli, oggetti in ceramica e in vetro, 
candele e schiaccianoci. 

Pranzo libero o possibilità di prenotare un ristorante 
della nostra selezione (in supplemento).

Proseguimento per Gengenbach. Ogni anno, la città 
di Gengenbach crea l’evento con le sue animazioni 
di Natale. Durante tutto il periodo, il comune tedesco 
accoglie un Mercatino dell’Avvento con numerose 
bancherelle ed espositori che propongono prodotti 
e articoli per le feste di fine anno (addobbi di Natale, 
specialità locali, prodotti del territorio, belle arti, 
artigianato...). L’imponente edificio del Comune 
si trasforma in vero e proprio calendario gigante 
dell’Avvento. Tutta la città fa il conto alla rovescia fino 
alla sera della vigilia di Natale, il 24 dicembre. Ogni sera, 
alle 18:00, la facciata del Municipio apre una nuova 
finestra. 

Si parte per un albergo 3*** della nostra selezione, 
situato nella Valle della Kinzig – sistemazione

Cena e pernottamento in albergo.
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SECONDO GIORNO: WOLFACH/IL CASTELLO DI HOHENZOLLERN 

Prima colazione a buffet nell’albergo.

Proseguimento per Wolfach. Visita della 
Dorotheehutte, il «Paradiso del Vetro» presenta la 
sua collezione di circa 1600 oggetti in vetro e articoli 
da regalo – le tradizioni tramandate di generazione 
in generazione sono preservate – il cristallo prezioso 
è soffiato con la bocca e tagliato a mano nell’unico 
laboratorio di vetro della Foresta Nera. Il «Villaggio 

di Natale» è presentato sotto un cielo scintillante 
di stelle … 35 casette addobbate. Ambiente di festa 
nel «villaggio di Natale». Vi troverete circa 50 serie di 
addobbi per l’albero di Natale, tutti soffiati a mano in 
Germania. 
In opzione: l’entrata nel «Museo del Vetro e nel 
Laboratorio di Soffiatura» dove i soffiatori del vetro 
mostrano le loro conoscenze – visita libera o visita 
guidata: +€ 6 a persona

Proseguimento per Rottweil – Balingen – Il Castello 
di Hohenzollern.

Pranzo libero sul posto o possibilità di prenotare un 
ristorante (con supplemento).

Visita del castello e delle sue animazioni di Natale.
Il castello di origine della casa reale di Prussia si visita da 
cima a fondo. Non è soltanto un museo, ma patrimonio 
architettonico nonché sede di eventi festivi e culturali. 
Vi si può visitare il tesoro di famiglia degli Hohenzollern 
la cui principale attrazione è la corona di Prussia. Vi 
si trovano anche un museo delle Belle Arti, gallerie 
d’arte, nonché ristoranti, bar e sale per concerti dove 
si svolgono numerosi spettacoli. Il mercatino di Natale 
del Castello è uno dei più belli della Germania, da non 
perdere durante il periodo dell’Avvento.

Ripresa della strada per Freudenstadt. 

Cena e pernottamento in albergo.
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TERZO GIORNO: ENZKLÖSTERLE / STRASBURGO 

Prima colazione a buffet nell’albergo.

Viaggio per Enzklösterle.

Visita della Krippena 2000 d’Enzklösterle: mostra di 
presepi, tra cui il più grande presepio del mondo, con 
una superficie espositiva di 300 m2! Mostra e vendita di 
oggetti in legno scolpito, addobbi per alberi di Natale, 
regali e specialità della Foresta Nera.

Circuito turistico attraverso la Foresta Nera per 
raggiungere l’ALSAZIA – Strasburgo.

Pranzo libero o possibilità di prenotare un ristorante 
della nostra selezione (in supplemento).

Visita della capitale europea e del suo centro 
storico: la Casa Kammerzell ai piedi della Cattedrale, 
gioiello dell’arte gotica, celebre per il suo Orologio 
Astronomico, la statuaria, gli organi, il pulpito e lo 

straordinario complesso di vetrate, la Petite France, 
un tempo quartiere dei pescatori, dei conciatori di pelli 
e dei mugnai, area iscritta nel patrimonio mondiale 
dell’umanità dell’UNESCO.

E le sue animazioni di Natale… Vivo dal 1570, il 
mercatino di Natale di Strasburgo è uno dei più grandi 
e dei più rinomati d’Europa. Assaporate i piaceri del 
Natale a Strasburgo: aromi di vino caldo e di pandispezie, 
sapori dei biscottini bredele, canti di Natale e concerti 
magia delle illuminazioni della città che orna stradine e 
palazzi con abiti di luce…Con circa 300 chalet ripartiti 
in 11 punti nel centro storico, è uno dei più grandi e dei 
più rinomati d’Europa. Vi troverete artigianato, prodotti 
alimentari e addobbi tipici del Natale alsaziano.

Sistemazione in un albergo 3*** di nostra scelta, 
situato nella regione di Strasburgo.

Cena e pernottamento in albergo.

IN OPZIONE: Serata cabaret - al Royal Palace di Kirrwiller, 
uno dei 3 più grandi music-hall francesi: un luogo fuori 
dal comune, all’insegna del lusso e della magia. Cena 
danzante seguita da uno show particolarmente ricco … 
costumi, scenari e attrazioni straordinari … acrobati, 
cantanti, maghi… ce la metteranno tutta per farvi vivere 
un momento indimenticabile. A partire da € 70 a persona, 
compreso il menù con 3 portate - spettacolo Possibilità di 
rivolgersi ad un servizio locale di trasporto per agevolare 
il tragitto.



4 rue de l’Energie – F67210 OBERNAI
Siège social : 16 rue de Baldenheim – F67600 MUTTERSHOLTZ 

(+33) 03 88 04 42 36
www.alsace-welcome.com

QUARTO GIORNO: I MERCATINI DI NATALE ALSAZIANI: COLMAR / STRADA DEI VINI

Prima colazione a buffet nell’albergo.

Partenza in direzione della Strada dei vini d’Alsazia.

Sosta a Gertwiller per la visita del Palazzo del 
Pandispezie. Le immagini e le tradizioni legate al 
pandispezie sono molto vive in Alsazia. Sapori di spezie 
e di miele, ma anche merende dell’infanzia... e d’un 
tratto la fantasia si risveglia. Lasciatevi guidare lungo un 
percorso ludico e interattivo in cui i 5 sensi sono desti. Vi 
muoverete in vari spazi animati dove scoprirete l’origine 
del pandispezie. A fine visita, una degustazione 
consentirà di assaggiare queste delizie alsaziane.

Partenza per Colmar. Situata al centro dell’Alsazia, 

tra i due grandi poli industriali di Strasburgo e 
Mulhouse, Colmar è una tappa immancabile. La città, 
di medie dimensioni, possiede numerosi monumenti e 
i suoi quartieri tipici sono particolarmente belli e ben 
valorizzati. Visita libera della città dalle stradine orlate 
di case antiche: la Petite Venise, incantevole quartiere 
pittoresco della città vecchia, un tempo vivido centro 
della pesca e della vendita del pesce, l’Antica Dogana, la 
Collegiata St-Martin, la Casa Pfister, la Maison des têtes. 

Pranzo libero o possibilità di prenotare un ristorante 
della nostra selezione (in supplemento).

Pomeriggio dedicato alla scoperta delle animazioni 
di Natale di Colmar. Le tradizioni di Natale, festeggiate 
in Alsazia dall’Avvento all’Epifania, a Colmar assumono 

una dimensione particolare... La magia di Natale a 
Colmar, è innanzitutto l’atmosfera della Città Vecchia 
illuminata e decorata come in una favola. Sfondo alla 
festa, gli addobbi e le luci conducono il passeggiatore 
lungo le stradine della Colmar Vecchia, alla scoperta dei 
suoi 5 mercatini di Natale. Le piazze illuminate in modo 
raccolto e amichevole sono sede dei mercatini di Natale 
tradizionali di Colmar, scintillanti di oggetti decorativi 
di Natale e di arte della tavola, di regali originali, uniti 

a specialità culinarie che emanano ghiotti profumi di 
cannella e altre spezie. 

A fine pomeriggio, si rientra in Italia. 

Fine delle nostre prestazioni

L’ordine delle visite è inserito a titolo indicativo. Programma attuato con riserva di disponibilità al momento della prenotazione.  Tariffe 
G 2016. Fotografie non contrattuali.


