Organizza per i soci

MERCATINI di NATALE: Alsazia & Strasburgo
I Mercatini di Natale in Alsazia, una piccola regione delle Francia, sono tra i più ricchi e suggestivi d'Europa
grazie alla loro magica atmosfera, alle mille decorazioni e alla cornice di pittoreschi villaggi. Non esiste
posto in Europa che eguagli la magia del Natale in Alsazia: un’esplosione di atmosfere incantate da libro
delle favole.

7 - 11 Dicembre 2022
7 Dicembre: SEDE/MILANO (dintorni)
Ore 05,45 ritrovo nel piazzale antistante il tribunale , ore 06,00 partenza in pullman granturismo
riservato per Milano. Soste in autogrill lungo il percorso. Pranzo libero a cura dei partecipanti. Nel
pomeriggio arrivo a Milano, visita con guida di Piazza Duomo con la splendida Cattedrale, l’elegante
Galleria Umberto I, il Teatro alla Scala, i cortili del Castello Sforzesco etc. Trasferimento in bus a
Lomazzo, sistemazione in hotel : Just Hotel Lomazzo 4* Cena e pernottamento.
8 Dicembre: C O L M A R
Prima colazione in hotel. Partenza per Colmar “La Petit Paris”, uno
dei gioielli dell’Alsazia. Un susseguirsi di canali, angoli pittoreschi,
dedali di viuzze su cui affacciano le deliziose case color pastello.
Tempo a disposizione nella città vecchia, una vera e propria cartolina
ad ogni angolo, per ammirare i Mercatini che si svolgeranno nelle 4
piazze principali. Trasferimento in bus in hotel : Hotel Fallerhof 3*
Bad Krotzingen . Cena e pernottamento.
9 Dicembre: STRASBURGO
Prima colazione in hotel. Partenza per Strasburgo, capitale d’Europa e d’Alsazia. Una città ricca di un
centro storico dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità, una città dalle tradizioni
autentiche, ma anche dinamica, moderna e cosmopolita. Visita con guida del centro storico con soste
nei punti di maggior interesse artistico e culturale. Incontro con la guida e visita particolareggiata del
centro storico. Tempo per il pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita dei Mercatini di Natale.
Rientro in hotel a Colmar. Cena e pernottamento.
10 Dicembre: RIQUEWIR / KAYSERBERG / LOMAZZO
Prima colazione in hotel. Partenza per per Riquewihr, uno dei borghi più belli dell’Alsazia, trasporta i
suoi visitatori nella magia di un autentico Natale alsaziano. Il villaggio, che ha ispirato le ambientazioni
del lungometraggio Disney “La Bella e la Bestia“, combina perfettamente lo spirito del Natale con la
bellezza della sua architettura medievale. Proseguimento per Kaysersberg, borgo dove si respira
un’atmosfera da favola. I vicoli scintillano, le finestre e le facciate delle case a graticcio sono decorate
con cura, le ghirlande luminose adornano gli abeti e i profumi della cucina alsaziana profumano l’aria di
questa incantevole cittadina medievale perfettamente conservata. Proseguimento per Lomazzo.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

11 Dicembre: AREZZO/SEDE
Prima colazione in hotel. Soste lungo il percorso. Alle 13h00 circa arrivo previsto ad Arezzo. Tempo per
il pranzo libero. Passeggiata nella bellissima Piazza Grande per ammirare il famoso Mercatino di Natale
Tirolese. Proseguimento per il rientro in sede con arrivo in serata.
Le quote comprendono:
 Viaggio in bus Gt riservato e sanificato;
 2 pernottamenti in hotel 4* nei dintorni di Milano(Lomazzo) in camere riservate con servizi
privati;
 2 pernottamenti in confortevole hotel 3* a Bad Krotzingen , in camere riservate con servizi
privati;
 2 mezze pensioni: prima colazione a buffet e cena, presso c/o il Just Htl Lomazzo (inclusa acqua
naturale , ¼ di vino e caffè);
 2 mezze pensioni: prime colazione a buffet e cena, c/o l’Hotel Fellerhof (inclusa acqua naturale
in caraffa)
 visita con guida speciliazzata a Milano ½ gg ;
 visita con guida specializzata a Strasburgo ½ gg;
 assicurazione medico/bagaglio, estensione Covid in viaggio, con centrale operativa 24/24;
Le quote non comprendono:
 eventuale tassa di soggiorno da regolare in hotel; pasti non esplicitamente menzionati;
 ingressi: musei, palazzi, chiese ecc., mance; quant’altro non indicato ne “La quota comprende”.

Iscrizioni aperte dal 28 settembre presso la sede Auser in via Santa Barbara,
5/7 aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00.

