Mercatini di Natale Mulhouse - Colmar - Strasburgo - Lucerna
27-29 Novembre / 6-8 Dicembre

1° Giorno MULHOUSE Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 3,00 - da
Civitanova Marche ( Parcheggio Mercatone Uno ) ore 3,30 - da Jesi ore 4,00 - da Ancona Nord
ore 4,15 ((altri punti di salita in fondo alla pagina - orari da riconfermare) - Pranzo libero Arrivo a Mulhouse e visita del tradizionale e particolare mercatino alsaziano, dove viene
esposta una grande varietà e scelta di prodotti artigianali, tra questi gli immancabili banchi
gastronomici di prodotti locali, decorazioni natalizie e giocattoli per i bambini - Trasferimento
in hotel - Sistemazione nelle camere riservate - Cena e pernottamento
2° Giorno STRASBURGO – COLMAR Prima colazione in hotel e partenza per Strasburgo Visita al mercatino di natale Chriskindelsmarik (mercato del Gesù Bambino in Alsaziano
considerato da molti uno fra i più antichi d'Europa - Pranzo libero - proseguimento per Colmar
- Tempo a disposizione per visitare il caratteristico mercatino di Natale - Cena in ristorante Rientro in hotel - Pernottamento
3° Giorno LUCERNA – Rientro Prima colazione in hotel e partenza per LUCERNA - Visita
libera della città , del famoso Ponte di Legno e dei mercatini - Pranzo libero - Nel primo
pomeriggio partenza - Cena libera lungo il percorso - Rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 305,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie
con servizi privati - Pasti come da programma - Assicurazione sanitaria - Assistente
di viaggio SONO ESCLUSI: Extra - Ingressi - Tassa di soggiorno - Bevande ai pasti - Mance Supplementi - Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da richiedere al momento della
conferma) - tutto quanto non espressamente indicato nel programma SUPPLEMENTI: Camera
singola € 30,00 per notte - Assicurazione annullamento viaggio DOCUMENTI: Carta d’identità
valida per l’espatrio
Sconto del 10% per gli associati del Dopolavoro Ferroviario, applicabile anche ai familiari degli iscritti,
dietro presentazione della tessera d'iscrizione

