
	
 

in collaborazione con Amax Viaggi Tour Operator organizza 

MERCATINI DI NATALE 11/15 DICEMBRE 
Lucerna-Colmar-Strasburgo-Lugano 

 

 
Ponts Couverts, Strasburgo 
	
Mercatini	di	Natale	in	Alsazia	
La	 tradizione	dei	Mercatini	di	Natale	in	Alsazia	è	molto	antica,	 iniziata	nelle	grandi	città	e	da	 lì	diffusasi	nelle	
campagne.	Basti	pensare	che	la	tradizione	dei	Mercatini	di	Natale	sia	nata	proprio	in	Alsazia	e	più	precisamente	a	
Strasburgo,	 il	primo	mercatino	di	Natale,	nel	1570.	Già	nel	XVI	secolo	il	mercatino	era	organizzato	intorno	alla	
Cattedrale,	per	permettere	a	tutti	di	acquistare	il	necessario	per	organizzare	le	feste	di	Natale.	Sebbene	la	tipologia	
di	prodotti	offerti	e	la	durata	del	Mercatino	sia	notevolmente	cambiata	nel	corso	dei	secoli,	ancora	oggi	è	la	piazza	
antistante	la	cattedrale	a	fare	da	scenografia	al	mercatino	di	Natale	più	famoso	dell’Alsazia.	Molte	località,	assieme	
alle	bancarelle	e	agli	stand	offrono	eventi	collaterali	come	mostre	di	presepi,	eventi	musicali	o	luminare	natalizie.	
	

QUOTA RISERVATA A TUTTI I SOCI AFFILIATI INTERCRAL ABRUZZO 
I POSTI PULLMAN VERRANNO ASSEGNATI SECONDO DATA DI PRENOTAZIONE  

MAX 46 POSTI 
	

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE	
€ 425,00 p.p. In camera doppia/matrimoniale 
€ 190,00 p.p. Supplemento Singola (da saldare con il primo acconto) 

	
• CAMERE	DISPONIBILI:	

n°	02	SINGOLE	
n°	05	TWIN/LETTI	SEPARAI	
n°	17	CAMERE	MATRIMONIALI	

LA	SISTEMAZIONE	IN	CAMERA	MULTIPLA	E’	SOGGETTA	A	RICHIESTA	E	CONFERMABILE	SOLO	DOPO		
SUCCESSIVA	CONFERMA	DELLA	STRUTTURA	

	
*** IMPORTANTE PRENOTAZIONI ENTRO MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE*** 

	



	
PROGRAMMA	

	
Mercoledì	11	Partenza	da	Pescara	-	Lucerna	
Partenza	in	Pullman	GT	da	Pescara	alle	ore	22:00	dal	Comune	di	Pescara.	Notte	in	viaggio	con	soste	tecniche	
lungo	il	percorso.	
	
Giovedì	12	Dicembre	-	Lucerna	–	Colmar	

	
	
Arrivo	a	Lucerna	in	mattinata.	Lucerna,	immersa	in	un	impressionante	panorama	montano	è	la	porta	d’ingresso	
della	Svizzera	Centrale	sul	Lago	dei	Quattro	Cantoni.	Grazie	ai	suoi	monumenti,	ai	suoi	negozi	di	souvenir	e	di	
orologi,	all’attraente	posizione	sul	lago	e	ai	vicini	monti	Rigi,	Pilatus	o	Stanserhorn,	è	una	tappa	imperdibile	dei	
numerosi	gruppi	di	turisti	e	degli	ospiti	individuali	che	visitano	la	Svizzera.	Nell’immagine	cittadina	di	Lucerna	
spicca	il	Kapellbrücke	(Ponte	della	Cappella)	realizzato	in	legno	in	epoca	medievale,	riccamente	decorato	di	dipinti	
e	considerato	uno	dei	ponti	in	legno	coperti	più	antichi	d’Europa.	Un	altro	simbolo	della	città	è	il	Museggmauer,	la	
cinta	muraria	 corredata	 di	 torri,	 che	 ha	 conservato	 il	 suo	 aspetto	 originale.	 Durante	 il	 periodo	 dell'Avvento,	
Lucerna	offre	eventi	indimenticabili	e	tanta	atmosfera	natalizia.	Pranzo	libero	e	tempo	a	disposizione	per	la	visita	
dei	suoi	mercatini.	Ore	17:00	partenza	per	Colmar.	Sistemazione	in	Hotel,	cena	e	pernottamento.	
	
Venerdì	13	Dicembre	–	Colmar	–	Strasburgo	–	Colmar	

	
	
Prima	colazione	in	hotel,	partenza	per	Strasburgo.	Mattinata	dedicata	alla	visita	guidata	di	Strasburgo.	Dopo	un	
tour	panoramico	in	autopullman	dei	Quartieri	delle	Istituzioni	Europee	(Parlamento	Europeo,	Consiglio	d’Europa	



e	Palazzo	dei	Diritti	dell’Uomo)	si	raggiunge	il	centro	storico,	magnificamente	conservato	ed	iscritto	nel	Patrimonio	
dell’Umanità	dell’Unesco.	Si	visiteranno	i	quartieri	della	Grande	Ile	che	si	snoda	tra	Place	Kleber,	Place	Gutenberg	
e	la	Piazza	della	Cattedrale	di	Nôtre	Dame,	una	dei	più	prestigiosi	esempi	di	architettura	gotica;	la	Petite	France,	
antico	quartiere	dei	mugnai,	dei	pescatori	e	dei	conciatori	di	pelli	che	ha	mantenuto	il	suo	antico	aspetto;	la	zona	
dei	Ponts	Couverts,	ovvero	tre	ponti,	un	tempo	in	legno	e	coperti,	costruiti	sui	canali	e	segnalati	da	una	torre;	il	
Barrage	Vauban.	Al	termine	della	visita,	pranzo	e	tempo	libero	per	la	vista	dei	meravigliosi	Mercatini	di	Natale	di	
Strasburgo.	Ore	17:00	partenza	per	Colmar.	Rientro	in	Hotel	a	Colmar,	cena	e		pernottamento.		
	
Con	l’avvicinarsi	del	Natale,	tutta	la	città	di	Strasburgo	con	i	suoi	palazzi	e	le	sue	vie	si	veste	a	festa.	Le	facciate	
delle	case	si	 illuminano	di	mille	colori	e	coloro	che	sono	in	città	possono	seguite	 le	 luminare	come	un	sentiero	
infinito	che	percorre	tutta	 la	città	 fino	al	suo	centro.	Il	mercatino	di	Natale	di	Strasburgo	 è	una	vera	e	propria	
istituzione,	esiste	dal	1570,	e	si	tiene		ogni	anno	tra	la	fine	di	novembre	e	il	31	dicembre,	attorno	alla	Cattedrale	e	
in	12	siti	nel	centro	della	città.	Ad	ogni	nuova	edizione,	immerge	i	visitatori	nell'atmosfera	da	favola	e	conviviale	
delle	 feste	di	 fine	anno.	Per	 l'occasione	sono	presenti	più	di	300	chalet	 che	mettono	 in	 risalto	 la	gastronomia	
alsaziana	 e	 l'artigianato	 locale	 (giocattoli,	 luci,	 gioielli	 e	 altri	 accessori	 in	 legno).	 Le	 piazze	 sono	 illuminate	 e	
decorate	in	modo	tipico	per	la	grande	felicità	di	grandi	e	piccoli.	Il	grande	abete	di	place	Kléber,	alto	più	di	30	metri,	
domina	il	Mercato	di	Natale.	Ci	sono	in	programma	anche	molte	animazioni,	tra	cui	concerti,	spettacoli	e	mostre	
da	 scoprire	 lungo	 le	 piazze	 e	 i	 vicoli	 lastricati.	 Il	Chriskindelsmarik	 di	 Strasburgo	 (Chriskindelsmarik	 è	 la	
traduzione	in	alsaziano	del	termine	mercato	del	Gesù	Bambino)	è	uno	dei	più	suggestivi	con	le	illuminazioni	che	
rendono	unica	questa	città	dell’Alsazia.	Le	vie	e	le	strade	della	città,	da	Place	Broglie	a	Place	de	la	Cathédrale,da	
Rue	de	la	Comédie	a	Place	de	la	Gare	e	Place	Klébler,	sono	invase	da	colori	e	profumi,	decorazioni	e	spezie,	dolci	e	
addobbi.	Su	tutto	la	fanno	da	padrone	gli	addobbi	per	l’albero	di	Natale.	Pare	infatti	che	la	tradizione	di	decorare	
gli	alberi	per	il	periodo	di	Natale,	sia	originaria	proprio	dell’Alsazia.	Ogni	anno	a	Strasburgo	viene	dedicato	un	
mercatino	ai	prodotti	di	uno	Stato	straniero,	quest’anno	è	il	turno	della	Svizzera	
	
Sabato	14	Dicembre	–	Colmar	
Prima	colazione	 in	hotel.	Partenza	per	 la	visita	guidata	di	Colmar,	 centro	d’arte	e	di	 storia,	una	delle	città	più	
suggestive	e	più	visitate	dell’Alsazia.	Nel	quartiere	della	“Piccola	Venezia”	le	stradine	tortuose	si	snodano	lungo	
pittoreschi	canali	collegati	al	Fiume	Ill	che,	a	Colmar,	si	getta	nel	Reno.	Di	grande	interesse	l’antico	Convento	delle	
Domenicane	con	il	chiostro	del	1200,	la	Collegiata	di	San	Martino,	la	Vecchia	Dogana,	la	Casa	Adolf	e	la	Casa	Pfister,	
caratteristico	edificio	alsaziano	del	1537.	Al	termine	della	visita,	pranzo	e	tempo	libero	per	la	vista	dei	meravigliosi	
Mercatini	di	Natale	di	Colmar.	Ore	18:30	partenza	per	il	rientro	in	Hotel,	cena	e	pernottamento.		
	

	
	
Il	Natale	a	Colmar	si	trasforma	in	una	festa	a	cui	le	bellezze	architettoniche	fanno	da	sfondo	ad	un	evento	in	cui	il	
turista	è	un	ospite	e	non	un	semplice	visitatore.	I	Mercatini	di	Natale	di	Colmar	sono	ben	cinque,	dislocati	in	varie	
parti	della	città	e	ciascuno	con	caratteristiche	proprie.	Non	va	dimenticato	infatti	che	Colmar	è	definita	“la	Città	
delle	 Luci”	grazie	 ad	 un	progetto	 nato	 nel	 1997	di	 valorizzazione	 architettonica	 per	mezzo	 dell’illuminazione	
artistica	della	città.		-	Mercatino	di	Natale	in	Place	des	Dominicains:	Si	tratta	del	Mercatino	di	Natale	dotato	di	
una	dimenzione	“spirituale”.	Il	mercatino	è	infatti	dominato	dalle	magnifiche	vetrate	della	Chiesa	Domenicana	del	
XIV	 secolo.	 Un’illuminazione	 apposita	 valorizzerà	 lo	 scenario	 architettonico,	 mentre	 ai	 piedi	 della	 chiesa	 si	
apriranno	al	visitatore	bel	65	stand.		-	Mercato	coperto	degli	Koïfhus:	In	questo	edificio	del	XIV/XV	secolo	sarà	
possibile	 acquistare	 oggetti	 d’arte	 e	 di	 antiquariato	 opera	 di	maestri	 vetrai,	 falegnami,	 intagliatori	 del	 legno,	
cappellai,	gioiellieri	e	librai.	-	Mercatino	di	Natale	in	Place	de	l’Ancienne	Douane:	Questa	bella	piazza	situata	
vicino	alla	“Koı̈fhus”	ospita	circa	50	bancarelle	armoniosamente	collocate	intorno	alla	fontana	Schwendi	(opera	di	
Auguste	Bartholdi).		-	Mercatino	di	Natale	in	Place	Jeanne	d’Arc:	Questo	Mercatino	offre	prodotti	tradizionali	
locali,	un	appuntamento	imprescindibile	per	gli	appassionati	di	buon	cibo	prodotto	nel	rispetto	della	tradizione	
gastronomica	alsaziana.	L’atmosfera	calda	ed	intima	invoglia	ad	alzare	gli	occhi	sulle	facciate	decorate	mentre	tutti	
i	 sensi	 sono	 risvegliati	 dal	 profuno	della	 cannella	e	 dell’arancia,	 oltre	 che	 dai	 giochi	 di	 luce	che	 valorizzano	 i	
monumenti	medioevali	accanto	alle	architetture	moderne.	-	Mercatino	dei	bambini	alla	Petite	Venise:	Questo	
mercatino	 è	 stato	 progettato	 appositamente	 per	 i	 giovani	 visitatori	 di	Colmar.	 Le	casette	colorate	 in	 cui	 sono	



esposti	giochi	in	legno	e	dolci	di	pan	di	zenzero	si	snodano	in	un	percorso	progettato	per	i	bambini	lungo	il	quale	
sarà	possibile	scoprire	la	rappresentazione	della	Natività,	una	Giostra	con	cavalli	 in	 legno,	e	anche	una	gigante	
cassetta	delle	lettere	per	Babbo	Natale.		

• Date	e	orari	di	apertura: dalle	ore	10.00	alle	ore	20.00	
	
Domenica	15	Dicembre	–	Colmar	–	Lugano	–	Pescara		
Dopo	la	prima	colazione,	07:30	partenza	per	il	viaggio	di	rientro	a	Pescara.	Durante	il	tragitto,	effettueremo	una	
sosta	a	Lugano	per	la	visita	libera	dei	suoi	Mercatini	di	Natale.	Il	centro	della	città	è	pervaso	dal	profumo	di	dolci	
natalizi,	vin	brûlé	e	tante	specialità	gastronomiche,	come	anche	prodotti	d’artigianato	e	decorazioni.	Questo	e	
molto	altro	è	ciò	che	offrono	le	tradizionali	bancarelle	dal	tetto	rosso	che	si	dipanano	da	via	Nassa	fino	a	Piazza	
Dante.	Inoltre	da	quest’anno	in	Piazza	Manzoni,	in	una	cornice	ricca	di	addobbi	natalizi,	saranno	presenti	oltre	40	
casette	di	legno	che	regaleranno	tante	sorprese	per	lo	shopping	natalizio	dei	visitatori.		
 

 
	
	

QUOTA	INDIVIDUALE	DI	PARTECIPAZIONE		
€	425,00	p.p.	
	
La	quota	comprende		

Ø Pullman	GT	munito	di	ogni	confort	a	seguito	del	gruppo;	
Ø 2	Autisti	a	nostro	carico;		
Ø Accompagnatore	agenzia;		
Ø Ibis	Colmar	Horbourg	Wihr;	
Ø Trattamento	di	mezza	pensione	in	Hotel;	
Ø Acqua	e	vino	incluso	ai	pasti;	
Ø Visita	libera	ai	mercatini	di	Lucerna	-	Svizzera;	
Ø Escursione	intera	giornata	ai	mercatini	di	Strasburgo	-	Francia;	
Ø Visita	della	città	con	guida	autorizzata	mezza	giornata	a	Strasburgo	-	Francia;	
Ø Visita	della	città	con	guida	autorizzata	mezza	giornata	a	Colmar	-	Francia;	
Ø Visita	libera	dei	mercatini	di	Lugano-Svizzera;	
Ø Ass.	Annullamento-Medico-Bagaglio;		
Ø Iva,	pedaggi	e	tasse;	
Ø Assicurazione	RC	di	Legge.	

	
La	quota	non	comprende		

Ø Tassa	di	soggiorno	da	regolarsi	in	Hotel,	ove	e	se	previste;	
Ø Ingressi	facoltativi,	nel	programma	è	prevista	la	visita	della	città	senza	alcun	ingresso.	
Ø Quanto	non	indicato	ne	“La	quota	comprende”	

	
	
	



	
	

VERSAMENTO	ACCONTO/SALDO	
	
1) €	125,00	p.p.	1^	CAPARRA	ENTRO	E	NON	OLTRE	IL	25	SETTEMBRE	(+	Supp.	Sing)	
2) €	150,00	p.p.	2^	CAPARRA	ENTRO	E	NON	OLTRE	IL	20	OTTOBRE		
3) SALDO	QUOTA	ENTRO	E	NON	OLTRE	IL	15	NOVEMBRE		
	
Versamento	con	bonifico	bancario:	intestato	a	Intercral	Abruzzo	ASD:		
IBAN	IT34O05018	03200	0000	11746427	Banca	Popolare	Etica		
oppure	il	Lunedì,	Mercoledì	e	Venerdì	dalle	16:00	alle	19:00	presso	la	sede		
dell’InterCral	in	Via	Ugo	Foscolo	47,	Pescara	
	
5)	ASSEGNAZIONE	POSTI	IN	PULLMAN	SECONDO	PRENOTAZIONI.		
6)	PRENOTAZIONI	E	PAGAMENTO	TOTALE	RIVOLGERSI	A:	
	

• PALUMBO	NICOLA	328	3156834	-	Mail:	nicolapalumbo1954@gmail.com		
• DI	MARCO	ANSELMO	338	6952721	-	Mail:	dimarco.a53@gmail.com	
• CICCARELLI	PATRIZIA		3482102022	

 
 
 
 
	

Amax Viaggi S.r.l. - Viale Teofilo Patini, 4 - 65129 Pescara  
Tel. +39-0854512762 - Fax +39-0859112005 – E-Mail: info@abruzzointour.com - www.abruzzointour.com  

Amax Viaggi Amax Viaggi 


