
TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

STRASBURGO E ALSAZIA
VIAGGIO 3 GIORNI (FRANCIA E GERMANIA)

1° GIORNO, TORINO - MULHOUSE - OBERNAI - STRASBURGO: Partenza, via Aosta, per la Svizzera. Arrivo a Mulhouse per la visita del 

Mercatino Natalizio. Pranzo libero. Proseguimento per Obernai dove ti aspettano 30 chalet di legno dedicati alle migliori specialità 

della gastronomia e dell'artigianato tipico alsaziano. In serata sistemazione in hotel, nelle vicinanze di Strasburgo, per la cena e il 

pernottamento.

2° GIORNO, STRASBURGO: Dopo la prima colazione partenza per Strasburgo. Grande città ricca d’arte, cultura e importante porto 

fluviale sul Reno. Pranzo libero. 300 chalet collocati in 11 luoghi nel cuore della città formano uno dei più grandi Mercatini di Natale 

d'Europa, con prodotti artigianali, delizie gastronomiche e decorazioni tipiche del Natale alsaziano. In serata rientro in hotel per la 

cena e il pernottamento.

3° GIORNO, STRASBURGO - FRIBURGO - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per il Mercatino di Friburgo, celebre per i 

prodotti artigianali della Foresta Nera, comprese le scarpe di paglia e giocattoli in legno coloratissimi. Pranzo libero. Rientro con 

arrivo previsto in serata.

5 - 7 Dicembre 2020
―

6 - 8 Dicembre 2020
―

11 - 13 Dicembre 2020
―

18 - 20 Dicembre 2020
―
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STRASBURGO E ALSAZIA
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25 - 27 Dicembre 2020
―

Quota di partecipazione: € 350,00*

Supplemento camera singola € 60,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti 

gratuiti dalle principali città.

*Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

La durata di alcuni Mercatini è soggetta a riconferma.

Le visite dei Mercatini si effettuano durante il periodo di apertura, in alternativa visita della città.
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