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MERCATINI NATALIZI 
IN ASSIA & ALSAZIA 

 

Con visita di Colmar, Wiesbaden, Francoforte e Strasburgo 
Programma del tour: 4 giorni – 3 notti 

Dal 6 al 9 dicembre 2019 
 

5 camere doppie e 1 camera singola disponibili 

Quota di partecipazione a persona: 395 € 

Supplemento singola: 90 € 

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio “Nobis Filo Diretto”: 25 € 

 

Prenotazioni entro il 18 ottobre 2019 e comunque sino a esaurimento dei posti 

disponibili contattando la segreteria: 

 Tel. 02 520 42713 / 47108 - Email: polosociale@eni.com 

 
Le quote comprendono 

 Viaggio in Bus G.T. 
 Sistemazione in camera doppia con servizi privati 
 Trattamento di mezza pensione (pasti con menù 3 portate inclusa acqua in caraffe e pane) e colazione a buffet 
 Visita guidata di Wiesbaden 
 Francoforte e Strasburgo  
 Assicurazione medico-bagaglio 
 Tassa di soggiorno 
 Accompagnatore Agenzia. 
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Le quote non comprendono 
 
Bevande ai pasti, eventuali ingressi durante le visite, tutto quanto non espressamente indicato in “Nella 
quota comprende”. 

 
Documento necessario: Documento d’identità valido per l’espatrio   

 

PROGRAMMA  
1° giorno: Cesate/Milano/Colmar/Wiesbaden 

*Ritrovo e partenza anche da S. Donato Milanese solo al raggiungimento di minimo 8/9 persone* 
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in Via Ticino/angolo Via Arno (Piazza del Mercato) alle ore 6:45, secondo 
ritrovo dei partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte lido) alle ore 7:15 e partenza con pullman G.T. per la Francia, 
con sosta lungo il percorso. Arrivo a Colmar e tempo a disposizione per il pranzo libero e la visita dei mercatini natalizi. 
Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.   
 

2° giorno: Wiesbaden 
Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e visita di Wiesbaden. al termine pranzo libero e tempo a disposizione 
per la visita dei mercatini di Natale: i gigli illuminati dello stemma cittadino, un albero di Natale di 30 metri ben 
addobbato, gli aromi natalizi e una musica festosa caratterizzano il “mercatino Sternschnuppen” che si svolge 
annualmente nella piazza del castello, dove l’albero di Natale sovrasta ogni cosa. Attraverso quattro porte decorate di 
gigli e stelle si entra nell’atmosfera fiabesca, dove stand orientaleggianti decorati in blu e oro svelano tesori artigianali, 
talvolta realizzati in loco. Che si tratti di piccoli doni in legno d’ulivo, di specialità dell’apicoltura, di capolavori di 
pasticceria od oggetti in vetro soffiato, si ha solo l’imbarazzo della scelta! Giostre d’altri tempi, il trenino dei bambini e 
il presepe con statue in legno a dimensione reale incantano grandi e piccini, mentre cori, rappresentazioni del 
presepe, suonatori di tromba e concerti riscaldano i cuori. Al termine rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 

3° giorno: Wiesbaden/Francoforte/Wiesbaden 
Prima colazione in Hotel e trasferimento a Francoforte per la visita guidata della città. 
A prima vista Francoforte è la città dagli imponenti grattacieli, dove vengono regolati i flussi del denaro europeo, viene 
chiamata anche la “Manhattan sul Meno” in realtà conserva tutte le tracce del passato di città imperiale. E’ anche 
patria del grande scrittore Goethe.  Al termine della visita tempo a disposizione per il pranzo libero e per la visita dei 
mercatini di Natale. I mercatini di Natale di Francoforte si trovano nel centro storico della città e si estendono lungo il 
fiume. Qui è possibile pranzare con wurstel e crauti cotti in grandi bracieri all'aperto. Migliaia di luci illuminano il 
centro storico e tutta la città odora di mele, nocciole, pan di zenzero e vin brulè. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

4° giorno: Wiesbaden/Strasburgo/Cesate/Milano 
Prima colazione in Hotel e sistemazione dei bagagli. Partenza per Strasburgo sede del consiglio d’Europa e del 
Parlamento Europeo. Incontro con la guida per la visita della città, capoluogo dell’Alsazia regione di confine contesa, 
nel passato, tra Francia e Germania. Interessante la Cattedrale con l’orologio Astronomico, il caratteristico quartiere 
della Petit France. Pranzo libero e tempo a disposizione per passeggiare tra i mercatini natalizi.  
Al termine partenza per il rientro in Italia con arrivo previsto in tarda serata. 

 

LA STRUTTURA  
Wiesbaden: PENTA HOTEL 4*  
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