
 

Dal 10 al 12 dicembre 2021 

10 dicembre 2021  
Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 05:30 c.a., 
sosta lungo il percorso per pranzo libero. Arrivo a COLMAR, caratteristica 
città dell’Alsazia, caratterizzata da ponti e canali, conserva un prezioso 
centro storico ricco di antichi monumenti. La città, durante l’avvento 
diventa una fiaba: ai piedi del centro storico della città, le animate Place 
des Dominicains, la Petite Venise e Place de la Cathédrale ospitano i 
tradizionali mercatini di natale, tra le illuminazioni della città vecchia, 
numerosi concerti e manifestazioni e, per deliziare i nostri palati, potrete 
assistere ad un vero e proprio spettacolo culinario. Trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento  
 

11 dicembre 2021 
Prima colazione in hotel. Incontro con guida per visita di STRASBURGO, 
con il suo famoso centro storico, cuore pulsante dell’Alsazia, dominato 
dalla maestosa cattedrale gotica con la sua guglia alta 142 metri. Pranzo 
libero tempo a disposizione per acquisti al Mercatino di Natale di 
Strasburgo, il famoso "Christkindelsmärik", considerato il più antico 
Mercatino di Natale di Francia. Spettacoli, prodotti artigianali e la sfiziosa 
pasticceria francese vi aspettano nello storico quartiere Petite France, 
situato sulla Grande Île e Patrimonio UNESCO, nell'affascinante scenario 
delle caratteristiche case a graticcio. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento  
 
12 dicembre 2021 
Prima colazione in hotel e partenza per rientro con sosta a LUCERNA, 
splendida cittadina che sorge sul caratteristico lago e che in questo 

periodo ospita uno dei mercatini più suggestivi d’Europa. Tempo a disposizione per visita ed acquisti e proseguimento del viaggio con 
sosta lungo il percorso per pranzo veloce in ristorante. Arrivo previsto in serata  
 
PREZZO  €   390,00 p.p.       MINIMO n. 35 PARTECIPANTI 
 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort ed a completa disposizione per tutto il viaggio –   guida come da 
programma – hotel 3 / 4 stelle – pasti come da programma – bevande -  
Nel prezzo non sono compresi: ingressi, tassa di soggiorno da regolare in loco, mance e tutto quanto non espressamente citato nel 
presente programma. 
Quota valida al 05.11.2021  
Le iscrizioni termineranno il 20.11.2021 e fino esaurimento disponibilità 
ed al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 190,00 p.p.  
supplemento camera singola € 60,00 p.p.  
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato 
con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono 
dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale 
è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante 
alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza massima sui bus in base alle normative anti-covid   
 
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI DI DOCUMENTO D’ 
IDENTITA’ ORIGINALE IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO/ELETTRONICO AGGIORNATO IN CORSO DI 
VALIDITA’. 
IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI PER EVENTUALI FUTURE NORMATIVE ANTI-COVID  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello 
Tel.   055/868009 – 055/8303129  info@rescotravel.it www.rescotravel.it 

Seguici anche su facebbok ed Instagram ! 
 

 

Strasburgo, Colmar e Lucerna 

http://www.rescotravel.it/

