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Natale in Alsazia, 
Mercatini di Natale 

(Strasburgo, Colmar, Kaysersberg, Stoccarda) 
 

1° giorno 
  

 Volo per Strasburgo 

 Assistenza e trasferimento dall’aeroporto in hotel 

 Sistemazione in hotel 4* Mercure Strasbourg Palais des Congrès  

   

L’hotel si trova in zona centrale, nelle vicinanze di una fermata del tram diretto per il centro storico, la 
cattedrale di Notre-Dame ed il Parlamento Europeo. Le camere sono comode e spaziose, con aria climatizzata 
e tv sat e anche la connessione wifi.  In hotel è presente piscina coperta e un centro benessere con sauna. Il 
ristorante si specializza nella cucina francese e mediterranea.  

 Tempo libero, cena in hotel e pernottamento 

2° giorno                      

 Prima colazione in hotel 

 10.00 – 14.00 Visita guidata della città di Strasburgo 

   

Strasburgo è “la città delle strade”, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e sede di tre importanti istituzioni: il 
Parlamento Europeo, la Corte dei diritti dell’uomo e del Consiglio d’Europa. 
Durante la visita la nostra guida vi porterà lungo le strade della “Petite France”, caratteristica per le sue 
tipiche case alsaziane, canali e ponti. Visiterete anche la famosissima cattedrale, un capolavoro del gotico con 
la facciata ricca di statue del vecchio e nuovo testamento, per proseguire lungo il bellissimo centro cittadino e 
terminare nella piazza dove vengono allestiti i Mercatini di Natale più belli di Francia. 

 Tempo libero per il pranzo  

 Pomeriggio a disposizione per visite individuali 
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I Mercatini di Natale di Strasburgo si svolgono dal 1570 nella 
Piazza della Cattedrale, sono i più antichi della Francia. 
L’intera città viene illuminata per tutto il periodo natalizio, 
vengono esposti prodotti tradizionali, dolci, vino caldo, 
frittelle, addobbi, rappresentazioni della natività ed i famosi 
dolci tipici “Bredle”. 

 

 Cena in hotel, pernottamento 

3° giorno                      

 Prima colazione in hotel 

 9.00 – 10.30, trasferimento a Kaysersberg 

 10.30 – 12.30, visita guidata di Kaysersberg e tempo libero ai Mercatini di Natale 

Kaysersberg è una perla di origini medievali costituita da una meravigliosa fortezza sulla strada dei Vini 
dell’Alsazia. Il mercatino di Kaysersberg è famoso soprattutto per i prodotti artigianali come terracotta, arte 
floreale, vetro soffiato, giocattoli in legno e gioielli.  

 12.00 – 12.30, trasferimento a Colmar 

 12.30 – 14.00, tempo libero per il pranzo  

 14.00 – 17.00, visita guidata di Colmar e tempo libero ai Mercatini di Natale 

Colmar è una delle città più belle della regione, nel periodo invernale avvolta in un’atmosfera fiabesca. La 
nostra guida vi farà scoprire la “Piccola Venezia”, un quartiere pittoresco con innumerevoli costruzioni dai 
colori vivaci, la Collegiata di San Martino e le bellezze del centro cittadino. 
I mercatini di Colmar sono organizzati in cinque piazze della città. Su ogni piazza si possono trovare i prodotti 
diversi: articoli da regalo, esempi della gastronomia alsaziana, oggetti d’arte e articoli per bambini e 
giocattoli. 

   
 

 Rientro a Strasburgo, cena e pernottamento 

4° giorno                     

 Prima colazione in hotel, check out 

 9.00 – 11.00, Trasferimento a Stoccarda 

 11.00, Sistemazione in hotel 4* Park Inn Radisson Stuttgart  
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L’hotel offre camere climatizzate e insonorizzate, provviste di letti comodi, scrivania e la connessione wifi 
gratuita e un centro fitness. Si trova a 2 minuti a piedi da Marienplatz (fermata della metro) e a 1,2 km dal 
centro di Stoccarda. 

 Tempo libero per il pranzo 

 14.00 – 17.00, Visita guidata della città di Stoccarda con guida in italiano 

   

 Tempo libero per la visita dei mercatini di Natale  

Lo stuttgarter Weihnachtsmartk è uno dei più grandi mercatini di Natale d’Europa. Ci si trovano 250 casette di 
legno illuminate e decorate sparse in varie piazze della città. Sulla Grossen Schlossplatz si trova anche lo 
straordinario Marchenland: il paese delle fiabe, pieno di giostre, prestigiatori e spettacoli. 

 Rientro in hotel, cena e pernottamento 

6° giorno 

 Prima colazione in hotel, check-out 

 Trasferimento dall’hotel all’aeroporto di Stoccarda 

 Volo di ritorno 
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