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Il Cral Asl Chieti promuove, con l’organizzazione tecnica dell’Agenzia C.M. Viaggi Srl – P.zza Nazario 
Sauro, 41 – 62100 Macerata – tel. 393-9021454 

MERCATINI 

DI NATALE 
 

 

 

MULHOUSE-FRIBURGO-STRASBURGO-COLMAR 

dal 5 al 8 Dicembre 2014 
L’Alsazia è forse la regione francese in cui si sente di più l’usanza dei Mercatini di 

Natale. Ciò dipende sen’altro dalla stretta vicinanza con la cultura tedesca, culla 
secolare di questa tradizione. A far vivere l’atmosfera natalizia ci pensano otre 

trentacinque Mercatini sparsi per tutta la regione, con un programma ricco di 
centinaia di eventi collaterali, per adulti e per bambini. Lo scenario che ci attende è 

quello di città, paesi o paeselli addobbati a festa, che ricordano per l’architettura 

certe località goticheggianti dell’Austria o della Germania. Ovunque si vedranno 
lucine colorate, decorazioni a tema, aria allegra e pungente, calore umano ed 

ospitalità, musica e canti natalizi, clima disteso ed insieme intriso di spiritualità, 
d’altra parte non potrebbe essere diversamente in quello che è definito il Paese delle 

luci di Natale. L’Alsazia, inoltre, è caratterizzata da un’interessantissima cultura franco-tedesca, ibrida e pertanto 

straordinariamente ricca. Tra le città più importanti che ospitano Mercatini di Natale c’è senz’altro Strasburgo. Qui si 
trova un antico Mercatino di Natale, con circa mezzo millennio di storia, il celebre Christkindelsmärik, disposto intorno 

ad un maestoso albero di Natale proveniente dalle foreste dell’Alsazia, che troneggia nella parte più occidentale della 
Place Klébler. Ma le città e i paesini alsaziani che organizzano Mercatini natalizi sono davvero innumerevoli e in 

particolare, vanno segnalati i Mercatini di Natale di Mulhouse e Colmar. Inoltre, non poteva mancare una visita 

della città e dei Mercatini di Natale di Friburgo, considerata in Germania uno dei paesi patria dei Mercatini di Natale.     
 

 quota di partecipazione € 340,00 

per i soci Cral Asl Chieti € 310,00 
quota per i famigliari € 320,00 

    

PROGRAMMA: 
VENERDI’ 5/12/2014 – PARTENZA / MULHOUSE 
Ore 01:00 ritrovo presso il P.O. Colle dell’Ara (parcheggio grande vicino al Pronto Soccorso) e partenza alla volta di 

Mulhouse. Soste lungo il percorso per il ristoro. Arrivo, visita dei mercatini di Natale e della città principale del sud 

dell'Alsazia che si trova vicino alla strada del vino, Mulhouse invita a godere dei suoi tesori culturali. Sarà possibile 
scoprite il centro storico pedonale, la place de la Réunion con case medievali e facciate colorate, lo stile 

rinascimentale renano Town Hall, il tempio di Saint-Etienne (chiesa protestante) con il 14° secolo vecchio vetrate e, 
naturalmente, i più prestigiosi musei tecnici in Europa. Assaggiate la famosa cucina alsaziana nei numerosi ristoranti 

della città, senza dimenticare i vini d'Alsazia, che offrono una gamma molto ricca di sapori. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 

 

 

 

 

http://www.clubmagellano.it/mercatini-di-natale-in-europa/mercatini-di-natale/
http://www.clubmagellano.it/mercatini-di-natale-in-europa/mercatini-di-natale/
http://www.mercatinidinatale.com/
http://www.mercatinidinatale.com/
http://www.mercatinidinatalestrasburgo.it/
http://www.mercatinidinatale.com/
http://www.clubmagellano.it/mercatini-di-natale-in-europa/mercatini-di-natale/
http://www.mercatinidinatale.com/


SABATO 6/12/2014 –STRASBURGO   
Prima colazione in hotel. Partenza alle ore 8:30 e visita di Strasburgo con guida di 3 ore. Con la sua grandiosa 

cattedrale e i suoi minuti e intricati decori, come di pizzo, Strasburgo è una delle città più belle d’Europa. L’intero 
centro storico di Strasburgo, denominato “Grande Ile" (isola maggiore), è stato dichiarato dall’Unesco patrimonio 

mondiale dell’umanità in virtù della ricchezza del suo patrimonio architettonico. È raro che l’Unesco tuteli un intero 
centro storico. Quello di Strasburgo è infatti il primo in Francia. Tra le varie meraviglie, si potranno ammirare La 

cattedrale Notre-Dame (meraviglia dell’arte gotica); La Maison Kammerzell; La Petite France (il quartiere 

sull’acqua); La Chiesa di San Tommaso e tanto altro ancora. Visita dei mercatini di Natale. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, rientro in hotel per la Cena ed il pernottamento. 

 
DOMENICA 7/12/2014 –FRIBURGO   
Prima colazione in hotel. Partenza alle ore 8:30 e visita di Friburgo con guida di  2 ore. Friburgo ha molto da offrire 
sia per chi, passeggiando per le vie del centro storico, si lascia entusiasmare dalla sua storia e dalla sua cultura, sia 

per chi vuole rilassarsi in uno dei tanti bar o locali accoglienti, sia per chi vuole gustare la cucina del Baden godendosi 
l’ospitalità della regione. Durante la giornata si potranno ammirare La Cattedrale; Il Municipio Nuovo e Vecchio;  

L’antica casa dei commercianti e tanto alto ancora. Pranzo libero. In serata, rientro in Hotel, cena e 
pernottamento.  

 

LUNEDI’ 8/12/2014 –COLMAR E RIENTRO   
Prima colazione in hotel e partenza per Colmar. Arrivo e visita libera dei mercatini di Natale e della città. Il capoluogo 

dell'Alto Reno è la splendida cittadina di Colmar, situata ai piedi del massiccio dei Vosgi. Antica città libera del 
Sacro Romano Impero, fu l'ultima città alsaziana ad essere liberata dall'occupazione tedesca. Oggi è un'apprezzata e 

vivace località turistica ricca di musei, monumenti e chiese ed è famosa a livello internazionale per le sue 

originalissime luminarie e per il suo pittoresco quartiere della "piccola Venezia". Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio, partenza per il rientro. Soste lungo il percorso per il ristoro e per la cena libera. Arrivo in serata. Fine dei 

servizi. 

 
*Il programma delle visite potrà subire delle variazioni in base alle esigenze e alle iniziative del 

capogruppo 

 

HOTEL NOVOTEL MULHOUSE SAUSHEIM****                        
L'hotel Novotel Mulhouse Sausheim è all'inizio della strada dei vini e ai piedi dei Vosgi, a 10 
minuti dalla stazione e a 20 dall'Aeroporto di Mulhouse Bâle Fribourg. Lussuoso hotel a 4 

stelle situato in una posizione privilegiata nel centro di Sausheim. Dispone di 163 camere 

completamente attrezzate, telefono con linea esterna dirette, minibar, tende / tendaggi 
oscuranti, scrivania in camera, bagno ricreative con asciugacapelli e televisione satellitare. 

Inoltre, accesso ad internet-wireless, servizio di reception 24 ore, una piscina all'aperto, 
tennis da tavolo, bocciodromo, area video giochi e per completare, è possibile assaporate 

un cibo semplice, gustoso, salutare e bilanciato in qualsiasi momento, al ristorante, al bar, in terrazza o, se preferite, 
nella vostra stanza. 

 

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA: € 25,00 da sottoscrivere entro e non oltre il 3 

Novembre 2014 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: acconto 40% all’atto dell’iscrizione, senza diritto di restituzione, salvo cessione ad 

altra persona da parte dell’iscritto o stipula della polizza assicurativa; saldo entro e non oltre il 21 Novembre 2014; 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio a/r in pullman Gran Turismo - Sistemazione in Hotel 4 stelle, in camere doppie 

con servizi privati - Trattamento di mezza pensione - Guida di 3 ore per Strasburgo e guida di 2 ore per Friburgo in 

lingua italiana come da programma, tutte le escursioni previste, tasse di soggiorno, assicurazione medico/bagaglio, 
accompagnatore, iva. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi - bevande - ingressi nei musei e nei luoghi di visita - Tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

Supplemento camera singola: € 115,00 
 

Riduzioni in 3°/4° letto: 0/16 anni pagano € 150,00 (pasti compresi) Adulti nessuna riduzione 
 
AI SOCI CRAL ASL CHIETI:  

I soci possono rivolgersi direttamente al Cral presso la sede situata al 6° livello del P.O. di Colle dell’Ara, telefono 

0871-357736 aperta il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 11 alle ore 13.Il versamento degli acconti e dei saldi deve 
essere comunque effettuato direttamente all’agenzia C.M. Viaggi Srl – P.zza Nazario Sauro, 41 – 62100 Macerata – 

tel. 393-9021454, IBAN IT98S0605513403000000009676, causale: Mercatini-Cral Asl Chieti-nome partecipante. 

 

http://www.otstrasbourg.fr/article.php?id_article=277&url_ret=rubrique.php?id_rubrique=25&lang=it
http://www.otstrasbourg.fr/article.php?id_article=277&url_ret=rubrique.php?id_rubrique=25&lang=it

