COLMAR – STRASBURGO - FRIBURGO
“I Mercatini di Natale”
5 giorni
Dal 4 all’8 dicembre 2021
PROGRAMMA VIAGGIO
1° Giorno – sabato 4 dicembre – COMO – STRASBURGO – Km 430. Ritrovo dei partecipanti a
Como (possibilità di raggiungere il luogo di incontro il giorno precedente). Trasferimento attraverso la
Svizzera per raggiungere il nostro campeggio a Strasburgo nel primo pomeriggio. Di seguito ci
rechiamo nel centro storico di questa città per visitare i suoi mercatini. Pernottamento in campeggio.
2° Giorno – domenica 5 dicembre – STRASBURGO – COLMAR - Km 70. Al mattino visita libera di
Strasburgo, scopriamo il suo caratteristico centro con la famosa cattedrale di Notre Dame che dal 1647
al 1874 ha detenuto, grazie al suo campanile, il record di edificio più alto del mondo. Nel primo
pomeriggio ci trasferiamo a Colmar nel centro storico della città, con le tipiche abitazioni “a graticcio”
per visitare i mercatini di Natale. Pernottamento in campeggio.
3° Giorno – lunedì 6 dicembre – COLMAR – Escursioni a REQUEWIHR o Europa Park (Rust
Germania) - RUST. Km 40 per escursione Europa Park e Km 70 per Requewihr e Rust. Giornata
libera dove possiamo scegliere tra due escursioni in base alle proprie preferenze: spostarsi già dalla
mattina al Camp Resort di Europa Park (ingresso facoltativo) per visitare il parco divertimenti tedesco
che non ha eguali nel mondo, oppure recarsi a Requewihr, la caratteristica cittadina francese che ha
ispirato la fiaba “La Bella e la Bestia”. Per motivi organizzativi gli accompagnatori seguiranno gli
equipaggi che si recheranno ad Europa Park. In serata ci riuniamo tutti al campeggio di Rust dove
possiamo organizzare una cena tipica (facoltativa). Pernottamento in campeggio.
4° Giorno – martedì 7 dicembre - RUST – FRIBURGO – RUST – Km 76. Di primo mattino
raggiungiamo un’altra bellissima città di questa zona: Friburgo in Brisgovia. Scopriamo le sue bellezze
grazie alla visita guidata che toccherà i punti più caratteristici, come la cattedrale gotica e le sue due
porte che facevano parte delle mura medioevali. Per pranzo potremo scegliere tra le tante birrerie
storiche del centro. Al pomeriggio dedichiamo il nostro tempo ai mercatini di Natale ed alla
degustazione del famoso vin brûlé tedesco tipico di questo periodo dell’anno. Rientriamo in serata a
Rust. Pernottamento in campeggio.
5° Giorno – mercoledì 8 dicembre – RUST – Como – Km 380. Purtroppo è giorno di rientro in Italia.
Lungo la veloce autostrada trascorreremo assieme le ultime ore prima dell’arrivo previsto a Como nel
primo pomeriggio. Fine dei servizi.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

CAMPER + 2 PERSONE = 487 EURO
CAMPER + 1 PERSONA = 420 EURO
PERSONA AGGIUNTA = 240 EURO
Viaggio effettuato con un minimo di 6 ed un massimo di 15 equipaggi
LA QUOTA COMPRENDE
- Tutti i campeggi come previsto dal
programma.
- Guida privata due ore per la visita di Friburgo
- Accompagnatore italiano con mezzo proprio
per tutta la durata del viaggio
- Assicurazione sanitaria ed infortuni
- Gadget
Scrivere a info@rotta360.it

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Carburante e pedaggi stradali.
- Ingressi ed eventuali guide supplementari facoltative non incluse nel programma
- I pasti consumati in ristoranti o in camper.
Extra e mance
- Tutto ciò che non è riportato alla voce "La
quota comprende"

Per informazioni :
telefonare a Fabio 380 2497507 – Chiara 328 2220070

Organizzazione tecnica: ROTTA360 S.r.l. Soc. unipersonale - autorizzazione P.G. n. 0041626 Provincia di Como
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