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1° Giorno: GENOVA – BASILEA 

Raduno dei partecipanti e partenza in pullman GT per la Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso e nel primo pomeriggio 

arrivo a BASILEA, vivace capitale culturale elvetica adagiata sul fiume Reno. Tempo libero per visitare i due incantevoli 

mercatini di Natale allestiti nel cuore della città, uno sulla Barfusserplatz, nei pressi della Chiesa Barfusserkirche e l’altro sulla 

Munsterplatz proprio accanto alla cattedrale, vero simbolo della città. E’ qui che viene collocato lo splendido albero di 

Natale decorato da Johann Wanner, negozio specializzato in addobbi natalizi dove si riforniscono anche i reali inglesi. Al 

termine, proseguimento per la Francia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° Giorno: COLMAR – MULHOUSE 

Prima colazione in hotel e partenza per COLMAR, pittoresca 

cittadina tipicamente alsaziana. La rete dei suoi canali nel cuore 

della città è conosciuta come la “Petite Venise”, decorata e 

illuminata con deliziosi giochi di luce un po’ ovunque, mentre 

per le strade luccicano le tipiche quattro candele fissate a rami 

di agrifoglio e di abeti che proteggono da malefici e 

simboleggiano le quattro settimane dell’Avvento. La città 

ospita i mercatini di Natale più suggestivi, immersi nelle viuzze 

del centro tra case a graticcio e antiche chiese. Tempo per la 

visita e pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento a 

MULHOUSE, culla dell’industria tessile in Alsazia che nel 

periodo natalizio sfoggia il suo più bel costume di festa. La 

stoffa di Natale, creata ogni anno in omaggio a questa preziosa eredità, 

riveste le facciate delle casette del mercatino che è particolarmente apprezzato proprio 

per la sua atmosfera accogliente. Situato in Place de la Reunion, attorno alla chiesa protestante Saint-Etienne, 

raggruppa tanti chalet tipici dai colori del Natale di Mulhouse e i profumi dei dolci tipici alsaziani, che uniti al vin brûlé 

inebriano l’atmosfera. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

3° Giorno: LUCERNA – GENOVA 

Prima colazione in hotel e partenza in direzione di LUCERNA, città molto pittoresca, contornata dalle Alpi Svizzere e dal 

Lago dei Quattro Cantoni. La città ha un suggestivo centro storico che si affaccia sul fiume Reuss ed è famosa per il 

Kapellbrucke, il più antico ponte in legno d’Europa costruito nel XIV secolo che deve il suo nome alla vicina Cappella di St. 

Peter. Tempo a disposizione per una passeggiata ai mercatini di Natale, pranzo libero e al termine partenza per il viaggio di 

rientro con arrivo a Genova previsto in serata. 
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 CONTRIBUTO SOCI E FAMILIARI A CARICO DA DETRARRE € 69,00

Supplemento camera singola € 80,00 

 

 

RIDUZIONI: 

- CAMERA DOPPIA 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni non compiuti sconto del 20% sulla quota del 

bambino 

- CAMERA TRIPLA 2 adulti + 1 bambino fino a 12 anni non compiuti sconto del 30% sulla quota del 

bambino 

- CAMERA QUADRUPLA 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni non compiuti pagano solo 3 quote 

intere 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman GT – sistemazione in hotel *** trattamento di mezza pensione 

dalla cena del primo alla prima colazione del terzo giorno – visite come da programma – assicurazione sanitaria 

e bagaglio – accompagnatore d’agenzia. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti – mance ed extra di carattere personale – eventuali ingressi 

a siti non previsti a programma – assicurazione annullamento viaggio (da richiedere con supplemento all’atto 

della prenotazione). 

 

TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE “BUONO FEDELTA’”. 

 

 

 

 

 

Viaggio soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. 
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