
 

       STRASBURGO E ALSAZIA 
              MERCATINI DI NATALE 

 

DAL 08 AL 10 DICEMBRE 2022 

  
GIOVEDI 08 DICEMBRE – PINEROLO / TORINO - MULHOUSE - OBERNAI - STRASBURGO: 

Partenza da Pinerolo (via Torino) per la Francia. Arrivo a Mulhouse per la visita del suo mercatino di 

Natale. Posizionato nel cuore del centro storico: qui i profumi di cannella e vin brulé, le luci e le 

decorazioni, una vastissima scelta di prodotti artigianali di qualità danno vita a uno dei mercatini 

natalizi più importanti dell'Alsazia. Pranzo libero. Proseguimento per Obernai nel cuore e 

dell'Alsazia. Il mercatino di Natale di Obernai (Marché de Noël de la Gastronomie et de l’Artisanat) 

che si tiene nel centro storico è dedicato alla gastronomia e all’artigianato. Il mercatino presenta 

una grande varietà di prodotti tipici della gastronomia alsaziana come la foie gras, le choucroutier, i 

formaggi, la cioccolata, i vini e le birre. Nei banchi e negli chalets del mercatino molte sono anche le 

proposte presentate dagli artigiani locali. In serata arrivo nelle vicinanze di Strasburgo. 

Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

VENERDI 09 DICEMBRE - STRASBURGO 

Dopo la prima colazione partenza per Strasburgo. Grande città ricca d’arte, cultura e importante 

porto fluviale sul Reno. Pranzo libero. Tempo libero per scoprire il mercatino di Strasburgo, il più 

antico mercatino di Natale di Francia. 300 chalet collocati in 11 luoghi nel cuore della città formano 

uno dei più grandi mercatini di Natale d'Europa, con prodotti artigianali, delizie gastronomiche e 

decorazioni tipiche del Natale alsaziano. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

SABATO 10 DICEMBRE – STRASBURGO-FRIBURGO-TORINO/PINEROLO 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per Friburgo, nel cuore della Germania del sud. Tempo 

libero per scoprire il delizioso mercatino di Natale di Friburgo, composto da oltre 120 casette di 

legno che espongono articoli d’artigianato di alta qualità, bijoux in argento o smaltati, addobbi 

natalizi, prodotti in velo d'agnello, giocattoli in legno e marionette, candele in cera d'api, vetri 

soffiati, scarpe di paglia della vicina Foresta Nera e articoli d’antiquariato. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio partenza per l’Italia. In serata rientro presso le località di partenza. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 partecipanti)  € 380,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA              €  60,00 

Diritti d’agenzia obbligatori         € 30 a pratica 

Prenotando 30 giorni prima della partenza : sconto pari al 6% sulla quota di partecipazione. 

 

La quota comprende: 

- Trasferimento gratuito da Pinerolo prenotando fino a 10 giorni prima della partenza (minimo 2 

persone). 

- Il viaggio in pullman GT in partenza da Torino e per tutta la durata del tour 

- 2 pernottamenti in hotel  in camere doppie con servizi; 

- trattamento di mezza pensione (dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno)  

             - Assicurazione medico – bagaglio 

             - Assistente Furno 

 

 

 

 



        La quota non comprende :   

 - Assicurazione annullo facoltativa ( da confermare contestualmente alla prenotazione 5,5% sul totale)  

 - Tassa d’iscrizione obbligatoria per prenotazioni dal 08 Novembre, € 15 a persona 

 -  Diritti d’agenzia obbligatori € 30 a pratica 

  - le bevande extra, i pranzi, mance, gli ingressi non specificati, gli extra di carattere personale, tasse di soggiorno da 

pagare in   hotel  e tutto ciò non evidenziato nella voce "il programma comprende”. 

 

Le prenotazioni si accettano sino ad esaurimento dei posti. 

Alla prenotazione acconto di Euro 150,00  saldo entro il 05/11/2022 

 
 

È necessario segnalare all'atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari. L’itinerario, riportato nel programma, potrà 

subire variazioni per ragioni tecniche o in base agli orari di apertura/chiusura dei musei e dei siti visitati, si precisa che per 

restauri o per cause non dipendenti dalla nostra volontà, alcuni musei/siti potrebbero non essere visitabili. Saranno, in ogni modo, 

mantenuti il numero, il contenuto, la qualità delle visite e delle escursioni. Le eventuali variazioni non danno diritto a rimborsi. 

 
 

E’ NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’  

 La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del viaggiatore 

 
 

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO: 

(*attenzione la scaletta  delle penali  potrà subire variazioni in base alla scelta dell'hotel) 

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità: 

30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza 

40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi) 

 

NB: La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata 

presentazione alla partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beatrice Viaggi 

Piazza Roma 18 – 10064 Pinerolo TO  

Tel 0121.376.288 - Fax 0121.376.284 –info@beatriceviaggi.com 


