
TOUR NATALIZIO NELLE QUATTRO NAZIONI
Domenica 29 Novembre

VADUZ – LINDAU – SAN GALLO – FELDKIRCH

Incontro nei punti stabiliti e partenza per la sosta tecnica a Vaduz che permetterà di effettuare una breve visita del centro della capitale 
del Principato del Liechtenstein. Sarà successivamente raggiunta la Germania con arrivo a Lindau nella tarda mattinata. Visita dei 
monumenti principali della signorile città bavarese stupendamente protesa su un’isola del lago di Costanza. Dopo il pranzo libero e il 
tempo a disposizione per gli acquisti presso il Christkindlmarkt allestito presso il porto dell’importante località di soggiorno, prosegui-
mento per San Gallo antica città raccolta attorno al famoso complesso conventuale. Visita del centro storico ricco di attrattive e di case 
borghesi con i tipici ‘erker’, ossia le finestre a sporto riccamente scolpite dal XVI al XVIII secolo. Tempo a disposizione per acquistare 
i tipici prodotti dell’artigianato e della gastronomia elvetica e partenza per la cittadina austriaca di Feldkirch il cui nucleo storico ha 
conservato l’aspetto medievale datole dalle antiche torri e dalle case in stile. Dopo la visita del Markt, ove è collocato il caratteristico mer-
catino natalizio circondato da numerosi palazzi d’epoca, avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi concordati.

1 Giorno
67€

IN ALSAZIA PER UN NATALE DA GOURMET
Domenica 29 Novembre

COLMAR – RIQUEWIHR – HERGISWIL

Incontro nei luoghi previsti e partenza via San Gottardo per la Francia con arrivo previsto nella mattinata a Colmar. Visita dell’affa-
scinante centro storico della cittadina ricca di musei, chiese, monumenti storici e romantici angoli tra i quali spiccano il pittoresco 
quartiere della “Piccola Venezia” e il “Quai de la Poissonerie”, l’antico mercato del pesce. Durante il pranzo libero si potranno degustare 
le deliziose specialità alsaziane in una delle numerose “brasserie” o tra le bancarelle del “Marchè de Noel” scenograficamente  allestito 
tra le bellissime “maison a colombages”, le tipiche case a graticcio alsaziane. Sarà successivamente raggiunto l’antico borgo fortificato di 
Riquewihr, adagiato lungo i colli della celeberrima “Route de Vin”, famosa per i pregiati vini. Il villaggio, circondato da vigneti, è inte-
ramente costituito da antiche case a graticcio colorate, abbellite con deliziose finestre a bovindo e decorate con vecchie insegne. Tempo 
libero a disposizione per gli acquisti nei numerosi negozietti ricchi di squisite specialità alsaziane: insaccati, fois gras, formaggi, dolci, 
vini e liquori che potranno essere gli elementi principali di un menu natalizio per veri “gourmet”. Avrà quindi inizio il viaggio di rientro 
che, dopo una sosta tecnica che permetterà di visitare il caratteristico mercatino natalizio di Hergiswil, antico borgo adagiato lungo le 
rive del lago dei Quattro Cantoni famoso per la produzione del vetro soffiato, si concluderà nella tarda serata nei luoghi stabiliti.

1 Giorno
69€

MERCATINI DI NATALE TIROLESI
Domenica 29 Novembre

VIPITENO – BRESSANONE

Incontro nei luoghi previsti e partenza via Autobrennero per l’Alto Adige con arrivo in mattinata a Vipiteno, pittoresco borgo dal tipi-
co impianto urbanistico tirolese contraddistinto da vie porticate e da case con ricche insegne dai vivaci colori. Dopo il pranzo libero 
presso le tipiche casette del Christkindlmarkt sarà raggiunta l’abbazia di Novacella per ammirare gli esterni dell’imponente complesso 
monastico ancora oggi famoso, oltre che per gli aspetti religiosi, per i celebri vini. In seguito saranno visitati i luoghi principali della 
cittadina di Bressanone, importante centro di villeggiatura ai piedi delle Dolomiti. Tempo a disposizione per gli acquisti, per assistere 
alle manifestazioni organizzate dalla municipalità cittadina e per gustare l’atmosfera natalizia dell’importante centro tirolese. Al termine 
ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

1 Giorno
59€

I MERCATINI DELL’AVVENTO  IN AUSTRIA E GERMANIA
Domenica 29 Novembre

LINDAU – RAVENSBURG – FELDKIRCH

Incontro nei luoghi previsti e partenza via San Bernardino per la Germania che sarà raggiunta nella mattinata per la visita dell’in-
cantevole cittadina di Lindau stupendamente protesa su un’isola del Lago di Costanza. Visita del nucleo antico raccolto attorno alla 
Marktplatz e lungo l’esclusiva ed elegante Maximilianstrasse sulla quale si affacciano il vecchio e il nuovo Municipio, numerose case 
dai variopinti colori, palazzi rinascimentali ed eleganti negozi. Tempo a disposizione per il pranzo libero presso l’animato Christkindl-
markt, allestito nelle vicinanze del porto lacustre, o in una delle numerose birrerie ubicate nei vicoli del centro storico. Nel pomeriggio 
proseguimento per Ravensburg, la città delle torri, che conserva numerose testimonianze architettoniche che ricordano la ricchezza e la 
prosperità avute nel periodo medievale. Tempo a disposizione per la visita del centro storico e del caratteristico Weihnachtsmarkt dove 
si potranno acquistare le tipiche specialità culinarie per un gustoso pranzo natalizio e numerosi prodotti dell’artigianato regionale per 
regali davvero particolari. Sarà successivamente raggiunta la cittadina di Feldkirch, che conserva resti di fortificazioni, torri, un nucleo 
storico caratterizzato da piazzette, vicoli e numerose case d’epoca. Dopo gli ultimi acquisti al mercatino natalizio locale, allestito nel 
magico scenario della città vecchia, avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

1 Giorno
67€

IL NATALE DEI POPOLI E I MERCATINI DEGLI ASBURGO
Domenica 29 Novembre

SIRMIONE – ROVERETO – TRENTO – RANGO NEL BLEGGIO

Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per il Trentino con sosta tecnica a Sirmione, sviluppatasi su un lembo di terra che si protende 
verso il centro del Lago di Garda. Proseguimento per Rovereto, da sempre crocevia di culture, anello di congiunzione tra pianura e 
montagna, cultura italiana e tedesca. Visita del centro storico, caratterizzato da edifici che ricordano la lunga dominazione veneziana, 
adagiato tra pregiati vigneti, campi terrazzati e dominato da castelli e cime rocciose. Sarà successivamente raggiunta Trento, la capitale 
alpina del Natale, capoluogo di un vasto territorio montano ricco di storia e di fascino. Pranzo libero al “Mercatino natalizio dei Popoli” 
che vuole ricordare l’aspirazione della città di essere luogo di incontro tra culture e civiltà diverse. Dopo la visita dei luoghi principali 
del centro storico partenza attraverso le bellissime valli trentine per Rango considerato il gioiello dell’altopiano del Bleggio e delle Valli 
Giudicarie. Il piccolo borgo compare alla vista praticamente all’improvviso, rustico e compatto, scolpito nella montagna come una 
minuta e insieme raffinatissima opera d’arte. Con le sue antiche dimore addossate le une alle altre e collegate da portici, androni e corti 
interne, sembra un abitato fortificato, perfettamente conservato nella sua architettura tradizionale che ha pochi eguali in Trentino. Tra 
le antiche case e i portici rivive il placido sapore di un tempo, ancora incontaminato dalla frenesia dei nostri giorni. Tra luci, colori e 
profumi di festa, passeggiando lungo le vie e sotto gli androni, i visitatori scopriranno bancarelle con le prelibatezze enogastronomiche 
tipiche della valle e gli oggetti artigianali di esclusiva produzione locale. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro che si con-
cluderà in serata nei luoghi previsti.

1 Giorno
55€

BERNA: IL NATALE DEGLI ARTISTI  NELLA CITTÁ DEGLI ORSI
Domenica 29 Novembre 

LUCERNA – BERNA – HERGISWIL

Incontro nei luoghi previsti e partenza via San Gottardo per Lucerna dove verrà effettuata una sosta tecnica che permetterà di visitare 
brevemente i luoghi principali del centro storico dell’elegante città: il ponte “Kappellbrücke” con la torre dell’acqua, le mura di Musegg 
e il ponte “Spreuerbrücke”. Sarà successivamente raggiunta Berna, monumentale capitale elvetica magnificamente situata su una collina 
quasi interamente circondata da un’ansa del fiume Aare, il cui centro storico rappresenta una cornice medievale ancora ben conservata e 
davvero ideale per una completa immersione nel clima festoso dell’Avvento. Visita dei luoghi più significativi del centro storico e tempo 
a disposizione per il pranzo libero e gli acquisti al caratteristico Christkindlmarkt di Munsterplatz, magnificamente ambientato nella 
città vecchia dove viene allestito il mercatino degli artisti e degli artigiani. Nel pomeriggio avrà inizio il viaggio di rientro che, dopo una 
sosta tecnica e gli ultimi acquisti al grazioso mercatino natalizio del caratteristico borgo lacustre di Hergiswil, si concluderà in serata 
nei punti concordati.

1 Giorno
67€

BOLZANO E LE TRADIZIONI NATALIZIE IN VAL SARENTINO 
Domenica 29 Novembre 

BOLZANO – CASTEL RONCOLO – SARENTINO

Incontro nei luoghi previsti e partenza via Autobrennero per Bolzano che sarà raggiunta nella mattinata. Trasferimento nel centro del 
capoluogo dolomitico, città dove il nord e il sud si fondono: le luci, i suoni ed i profumi della tradizione pervadono i romantici portici e i 
palazzi in stile mitteleuropeo. Dopo la visita orientativa dei luoghi principali del centro storico, tempo a disposizione per gli acquisti e il 
pranzo libero presso il caratteristico mercatino di Natale o in una delle numerose “stube” o birrerie. Nel primo pomeriggio ci si recherà 
a Castel Roncolo per la visita facoltativa del maniero che, con le sue mura, si erge pittoresco su un lastrone di porfido all’inizio della Val 
Sarentino. Edificato nel 1237 su uno spuntone di roccia, il castello è stato più volte ampliato e restaurato conservando splendidi affreschi 
che narrano scene di vita cortese, episodi di caccia, tornei cavallereschi e momenti di vita quotidiana. Sarà successivamente raggiunto 
il piccolo borgo di Sarentino dove viene allestito uno dei più suggestivi mercatini natalizi dell’Alto Adige, famoso per la genuinità dei 
prodotti e per i caratteristici oggetti dell’artigianato locale. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro che si concluderà in serata nei 
luoghi previsti.

Ingresso facoltativo Castel Roncolo Euro 06,00 (minimo 10 partecipanti)
Da pagare direttamente in bus 1 Giorno

67€
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EINSIEDELN E IL MERCATINO DEGLI ANGELI
Domenica 6 Dicembre

LUCERNA – ZUG – EINSIEDELN

Incontro nei luoghi previsti e partenza via San Gottardo per l’incantevole regione dei laghi dei Quattro Cantoni che offre spettacolari 
scenari paesaggistici. Seguendo le sponde del lago e attraversando idilliaci villaggi, che ricordano le epiche imprese di Guglielmo Tell, 
sarà raggiunta Lucerna splendidamente distesa sulle acque lacustri. Visita dei luoghi principali dell’ elegante centro storico, racchiuso da 
una cinta muraria corredata di torri, che conserva ponti coperti in legno, importanti edifici religiosi e civili, romantiche piazzette e nu-
merose case storiche decorate con preziosi affreschi. Dopo il pranzo libero presso il locale Christkindlmarkt proseguimento per la visita 
della pittoresca cittadina di Zug, affacciata sull’omonimo lago, il cui centro storico ha conservato l’aspetto medievale datole dalle torri e 
dalle antiche case. Successivamente sarà raggiunta Einsiedeln, dove si potranno visitare l’imponente abbazia benedettina considerata la 
meraviglia del Barocco occidentale e l’annesso “Mercatino degli Angeli” che richiama visitatori da tutta la Svizzera per l’originalità degli 
allestimenti. Al termine avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi previsti. 

1 Giorno
65€

SHOPPING NATALIZIO A LIVIGNO CON IL BERNINA EXPRESS
Domenica 6 Dicembre 

TIRANO – ST.MORITZ – LIVIGNO

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Valtellina con arrivo a Tirano nella mattinata. Dopo una breve visita di Tirano, avrà inizio 
la magica avventura a bordo delle carrozze del trenino rosso del Bernina. In un meraviglioso paesaggio fatto di foreste, monti innevati e 
scintillanti ghiacciai il treno si arrampicherà con spettacolari pendenze e tracciati elicoidali sino al Passo del Bernina a mt. 2253 per poi 
discendere verso St Moritz. Pranzo libero nella celebre località turistica definita la “Perla d’Engadina”, meta prediletta dal jet set inter-
nazionale per lo stile, l’eleganza e la classe dei suoi illustri ospiti. Sarà in seguito raggiunta Livigno, rinomata località di sport invernali, 
dove si potrà fare shopping “Tax Free” a prezzi convenientissimi nei negozi locali provvisti di tutte le ultime novità in fatto di regali.
Al termine avrà inizio il rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

1 Giorno
89€

IL NATALE DI SISSI E I MERCATINI DI MERANO
Domenica 6 Dicembre

CASTEL TIROLO – MERANO

Incontro nei luoghi previsti e partenza via Autobrennero per l’Alto Adige con arrivo in mattinata a Castel Tirolo, idilliaco borgo domi-
nante la bellissima vallata meranese. Considerato la culla del Tirolo, l’omonimo castello fu la residenza storica dei Conti del Tirolo ed 
è proprio a questo maniero che l’intera regione deve il suo nome. Dopo una breve passeggiata tra le strade del paese si potrà visitare il 
castello dove viene allestito il tradizionale mercatino natalizio. Non è raro poter vedere gli artigiani locali che presentano alcuni antichi 
mestieri quali la lavorazione del feltro, l’utilizzo del tornio, la filatura e la creazione di oggetti in ceramica e gioielli. Si potrà poi percor-
rere, facoltativamente, la celebre passeggiata naturalistica “Tappainer”, che raggiunge, in un bellissimo contesto paesaggistico, il borgo 
antico di Merano. Dopo la visita orientativa dei luoghi principali del centro storico, tempo per il pranzo libero e gli acquisti presso 
l’animatissimo mercatino natalizio dell’elegante città mitteleuropea. Profumi, sapori, aromi speziati, scintillio di luci, musiche melodi-
che, leccornie e oggetti per tutti i gusti e per tutte le tasche sono gli elementi caratterizzanti la giornata meranese. Nel tardo pomeriggio 
partenza per il rientro che si concluderà in serata nei luoghi previsti.

1 Giorno
65€

1 Giorno
67€

ASPETTANDO IL NATALE A BASILEA
Domenica 6 Dicembre

AARBURG – BASILEA – ZOFINGEN

Incontro nei luoghi previsti e partenza Via San Gottardo per la Svizzera con arrivo in mattinata nella pittoresca cittadina di Aarburg 
adagiata lungo le rive del fiume Aare. Breve visita del luogo che permetterà di fare splendide fotografie alla possente fortezza asburgica 
che sovrasta con imponenza il centro storico del borgo. Proseguimento per Basilea, una tra le principali città elvetiche, strategicamente 
edificata lungo il Reno ai confini con la Francia e la Germania. Visita orientativa dei luoghi principali della città tra i quali spiccano la 
cattedrale, il municipio e la chiesa di San Leonardo. Pranzo libero e tempo a disposizione per visitare uno dei prestigiosi musei cittadini 
o per gli acquisti presso il Mercatino Natalizio, dove vi è la possibilità di trovare ogni genere di prodotti gastronomici e articoli d’ar-
tigianato. Nel pomeriggio sarà raggiunto il romantico villaggio di Zofingen per la visita del nucleo antico, illuminato dalle bancarelle 
natalizie, dove potranno essere fatti gli ultimi acquisti per un regalo davvero speciale.

1 Giorno
 69€

BIANCO NATALE IN PARADISO CON IL TRENINO DELLE NEVI
Domenica 6 Dicembre 
LUCERNA – WILLISAU

Incontro nei punti previsti e partenza per la Svizzera con arrivo in mattinata a Lucerna dove potrà essere visitato il centro storico 
dell’elegante città elvetica stupendamente adagiata sulle rive dell’omonimo lago dove si specchiano scintillanti vette innevate. Visita dei 
luoghi principali tra i quali spiccano 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, e il Museggmauer, la cinta muraria corredata di torri, che 
ha conservato il suo aspetto originale. Nell’isola pedonale del centro storico si potranno ammirare anche numerose case storiche, de-
corate con affreschi, che fanno da cornice alle piazze, come quella del Weinmarkt. Dopo il pranzo libero, dove si potranno degustare le 
specialità presso il mercatino natalizio, avrà inizio l’entusiasmante viaggio sul trenino delle nevi in partenza per Interlaken attraverso il 
Passo di Brunig. Dai finestrini  panoramici del Golden Pass si potranno ammirare spettacolari panorami, meravigliosi paesaggi alpini, 
strette gole e ampie vallate innevate dove si incontrano vecchie baite in legno e piccoli villaggi di montagna abbracciati dai ghiacciai 
alpini. Arrivati ad Interlaken proseguimento per la cittadina di Willisau caratterizzata da numerosi edifici d’epoca medievale e che, in 
occasione dell’Avvento, assume un aspetto fiabesco. Dopo gli ultimi acquisti natalizi presso il Weihnachtsmarkt del piccolo e romantico 
borgo inizierà il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi previsti.

1 Giorno
89€

CHICCHE NATALIZIE NEI FIABESCHI BORGHI D’ARGOVIA
Domenica 6 Dicembre

ZUG – BREMGARTEN – AARAU – ZOFINGEN

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Svizzera con arrivo in mattinata a Zug, idilliaca cittadina situata in amena posizione sulle 
rive dell’omonimo lago. Visita dell’affascinante centro storico caratterizzato da torri, imponenti edifici in stile tardo gotico e sontuosi pa-
lazzi rinascimentali che fanno da corona alla Zytturm, simbolo della città. Seguendo le anse sinuose ricamate dal Reuss, sarà successiva-
mente raggiunto l’abitato di Bremgarten, costellato di torri antiche e abbracciato da una cinta muraria possente che sembra trasportare 
il tempo al lontano periodo medievale. Visita dell’antico borgo e del “Weihnachts und Christchindli Märt”, considerato il più bello tra i 
mercatini svizzeri per l’atmosfera data dal luogo, dalle luci delle bancarelle, dal profumo dei dolci, dal caldo aroma del vin brulé, dalle 
musiche natalizie e dalle risate vivaci dei bambini che incontrano Babbo Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la 
visita della storica cittadina di Aarau, il cui affascinante centro è caratterizzato dai “Dachhimmel”, numerosi e bellissimi tetti a capanna 
dipinti risalenti al XVI secolo.  Successivamente inizio del viaggio di rientro che, dopo una sosta tecnica che permetterà di visitare il 
minuscolo e romantico villaggio di Zofingen e di fare gli ultimi acquisti al mercatino natalizio, si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

NATALE NELLA VALLE INCANTATA
Domenica 6 Dicembre

SIRMIONE – PERGINE VALSUGANA – BASELGA DI PINÈ – LEVICO TERME

Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per il Trentino con sosta tecnica nella cittadina di Sirmione sviluppatasi su un lembo di terra che 
si protende verso il centro del Lago di Garda. Proseguimento per la bellissima Valsugana dove potrà essere visitato il borgo di  Pergine 
Valsugana, affacciato nelle azzurre acque del lago di Caldonazzo, il cui suggestivo centro storico, adagiato ai piedi del possente castello, 
è caratterizzato da numerose chiese antiche e palazzine patrizie in stile rinascimentale. Dopo il pranzo libero al tradizionale mercatino 
di Natale, dove si possono acquistare i tipici prodotti dell’artigianato locale, sarà raggiunta la frazione di Miola, nella piccola borgata di 
Baselga di Pinè per partecipare alla caratteristica manifestazione: “El Paès dei Presepi”. Il luogo, intriso di intima atmosfera natalizia, 
esprime pienamente lo spirito della Natività grazie agli abitanti che allestiscono tra i portici, le finestrelle delle case e le stalle, più di 
cento presepi artigianali. Sarà, infine, raggiunta Levico Terme per assaporare tutta la magia del Natale del Parco Asburgico quando il 
tramonto invade il mercatino di Natale con delicate sfumature infuocate e un’ atmosfera fatta di magia ottocentesca e genuinità con-
temporanea. Le luminarie regalano un clima intimo e festoso, i profumi di cannella e biscotti appena sfornati inebriano, mentre i cori 
intonano canzoni tipiche del Natale. Le bancarelle in legno propongono oggetti dell’artigianato locale, idee regalo, specialità gastrono-
miche e l’originale Parampampoli, la tipica bevanda a base di caffè, grappa, vino e zucchero. Poi, non manca Babbo Natale a raccogliere 
le letterine con i desideri e a disegnare una luce speciale negli occhi dei bimbi, che possono recarsi nel Villaggio degli Elfi e ascoltare 
fiabe e canzoni. Nel tardo pomeriggio avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

1 Giorno
59€
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AL NATALE LADINO CON IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA
Domenica 13 Dicembre

COIRA – ST.MORITZ – POSCHIAVO – TIRANO

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Svizzera con arrivo a Coira nella mattinata. Sosta per la visita del nucleo antico del ca-
poluogo dei Grigioni che conserva un pregevole centro storico impreziosito da un pittoresco quartiere raccolto attorno alla cattedrale 
d’aspetto romanico-gotico. Sarà successivamente raggiunta la cittadina di St. Moritz, esclusiva località di villeggiatura affacciata sulle 
rive dell’omonimo lago circondato da un maestoso scenario alpino di rara bellezza. Tempo a disposizione per il pranzo libero prima 
dell’entusiasmante escursione paesaggistica a bordo delle carrozze riservate del celebre “Bernina express” considerato il treno più bello 
del mondo. Piccoli paesini distesi in infiniti campi innevati, foreste imbiancate, laghi e vette ricoperte di ghiacci scintillanti scorrono 
dai finestrini panoramici dei vagoni che s’inerpicano in cielo lungo arditi viadotti. Sosta nel piccolo e caratteristico borgo ladino di Po-
schiavo per immergersi nella festosa atmosfera del mercatino natalizio dove potrà essere gustato il caratteristico vin brulè e acquistati i 
tipici prodotti dell’artigianato e della gastronomia locale. In seguito sarà raggiunta in bus Tirano per una breve sosta al celebre santuario.
Successivamente avrà inizio il viaggio di rientro che, dopo le opportune soste, si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

1 Giorno
89€

SAN GALLO E I MERCATINI NEI BORGHI MEDIEVALI
Domenica 13 Dicembre

SAN GALLO – WIL – RAPPERSWIL JONA

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Svizzera, attraverso gli idilliaci paesaggi montani del San Bernardino, con arrivo nella 
mattinata a San Gallo, antica città raccolta attorno al famoso complesso conventuale. Visita del centro storico ricco di attrattive e di 
case borghesi con i tipici Erker, ossia le finestre a sporto riccamente scolpite dal XVI al XVIII secolo. Tempo a disposizione per visite 
di interesse individuale, per il pranzo libero presso le casette del mercatino natalizio e per acquistare i tipici prodotti dell’artigianato e 
della gastronomia elvetica. Nel pomeriggio proseguimento per l’antico borgo di Wil dove si potrà ammirare il centro storico meglio 
conservato della Svizzera orientale: caratteristiche case a graticcio, romantiche arcate e vicoli pittoreschi che emanano un fascino tutto 
particolare. Tempo libero per gli acquisti natalizi al locale Christkindlmarkt prima di raggiungere Rapperswil Jona, la “città delle rose”, 
così chiamata per la mitezza del clima e la bellezza dei luoghi. Visita del centro storico adagiato lungo le sponde del lago di Zurigo ca-
ratterizzato da numerosi edifici d’epoca. Dopo gli ultimi acquisti al suggestivo mercatino natalizio avrà inizio il viaggio di rientro che si 
concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

1 Giorno
67€

A MONTREUX NEL MAGICO MONDO DI BABBO NATALE
Domenica 13 Dicembre

CASTELLO DI CHILLON – MONTREUX

Incontro nei luoghi previsti e partenza via San Bernardo per la Svizzera con arrivo a Montreux nella mattinata. Sosta con ingresso fa-
coltativo per la visita del castello di Chillon, turrito e fiabesco maniero che pare emergere dalle acque del lago di Ginevra. Pranzo libero 
e tempo a disposizione per la visita dell’importante località turistica famosa per la mitezza del clima che favorisce una lussureggiante 
vegetazione e tempo a disposizione per gli acquisti al caratteristico “Village de Nöel” il più famoso mercatino natalizio della Svizzera. 
Durante la giornata si avrà la possibilità di raggiungere, facoltativamente, utilizzando l’apposito trenino a cremagliera, il villaggio mon-
tano di Caux e quindi visitare “la grotta di Babbo Natale” che si trova nel bellissimo contesto paesaggistico di Rochers-de-Naye. Nel 
tardo pomeriggio partenza per il rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

Ingresso facoltativo castello di Chillon CHF 9,50 (minino 20 adulti partecipanti)
Da pagare direttamente in bus 1 Giorno

69€

I MERCATINI NEL CUORE DEL NATALE DOLOMITICO
Domenica 13 Dicembre 

BRUNICO – VAL BADIA – VAL GARDENA – SANTA CRISTINA

Incontro nei luoghi previsti e partenza per l’Alto Adige con arrivo a Brunico nella mattinata. Visita del cuore medievale dell’antico 
borgo, con le sue pittoresche schiere di edifici, le mura in parte conservate e, in esse, le antiche porte, che testimoniano l’importanza 
della città. Tempo a disposizione per il pranzo libero e gli acquisti al tradizionale mercatino natalizio. Nel pomeriggio proseguimento 
del viaggio attraverso l’incantevole Val Badia che offre incantevoli vedute sulle straordinarie formazioni rocciose della parte più sce-
nografica delle Dolomiti. Dopo le opportune soste fotografiche nei punti paesaggisticamente più interessanti e dopo aver scollinato lo 
spettacolare Passo Gardena sarà raggiunto l’abitato di Santa Cristina per la visita del suggestivo mercatino di Natale dove si potranno 
acquistare i tipici prodotti della gastronomia e dell’artigianato sud-tirolese. Al termine della visita avrà inizio il viaggio di rientro che si 
concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

1 Giorno
59€

ATMOSFERE NATALIZIE LUNGO IL RENO
Domenica 13 Dicembre

CASCATE DEL RENO – SCIAFFUSA – STEIN AM RHEIN – WINTERTHUR

Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per la Svizzera con arrivo a Sciaffusa nella mattinata. Sosta fotografica alle imponenti e podero-
se cascate formate dal maestoso fiume Reno che precipita con assordante fragore tra alte rocce. In seguito sarà raggiunto il bellissimo 
centro storico della cittadina dal suggestivo fascino medievale fatto da piccole viuzze e piazzette sulle quali si affacciano edifici ricchi 
di decorazioni con motivi sacri e profani. Pranzo libero al mercatino natalizio o in uno dei “bistrot” della cittadina. Proseguimento 
per l’incantevole borgo di Stein am Rhein adagiato in magnifica posizione nel punto in cui il fiume Reno esce dal lago di Costanza. 
Visita del pittoresco nucleo antico che ha conservato intatto l’aspetto medievale costituito da porte fortificate, romantiche piazzette e 
stretti vicoli lambiti dalle acque. Dopo gli ultimi acquisti natalizi presso l’animatissimo “Weihanachtsmarkt” di Winterthur avrà inizio 
il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi previsti.

I FASTI  DELL’AVVENTO A MONTECARLO
Domenica 13 Dicembre
MONTECARLO – NIZZA

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Francia con arrivo in mattinata nel Principato di Monaco splendidamente adagiato ai 
piedi di un anfiteatro di monti che si affaccia sul tratto più bello della Costa Azzurra. Visita della celeberrima Rocca, promontorio 
roccioso proteso a picco sul mare, dove è ubicato il palazzo dei Principi, la cattedrale e il vecchio borgo d’aspetto tipicamente ligure. 
Pranzo libero e visita del caratteristico villaggio di Natale dove, in un’atmosfera fiabesca creata con gusto e raffinatezza, vengono 
allestiti il mercatino di Natale, la pista di pattinaggio, la grande ruota panoramica e tante altre attrazioni per grandi e piccini. In se-
guito sarà raggiunta Nizza per una breve visita dei luoghi principali del centro storico. Tempo a disposizione per gli acquisti presso 
il “Marchè de Noel” della città dove, oltre ai numerosi oggetti tipici dell’artigianato francese, si possono degustare ed acquistare le 
famose leccornie della gastronomia locale per un pranzo natalizio davvero unico. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro 
che si concluderà in serata nei luoghi previsti.

1 Giorno
67€

1 Giorno
65€

13

AOSTA E I MERCATINI DELL’AVVENTO NEL VALLESE
Domenica 13 Dicembre

AOSTA – MARTIGNY – SION

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Valle d’Aosta con arrivo nel capoluogo in mattinata. Visita guidata della città che, sin 
dall’antichità, era un passaggio obbligato per i valichi alpini. L’ Arco di Augusto, il Foro, la Porta Pretoria, il Teatro Romano, i resti 
delle mura, la cattedrale e la Collegiata di Sant’Orso sono le principali testimonianze dell’illustre passato della località. Pranzo libero 
e tempo a disposizione per acquistare i numerosi prodotti della gastronomia e dell’artigianato locale presso il “Marchè Vert Noel” 
considerato tra i più belli dell’intero arco alpino. Nel cuore della città viene ricreato un vero villaggio montano con tanto di strade, 
ponti, chalet in legno e un bosco di abeti tra musica, luci e tanta allegria. Nel pomeriggio, superato il traforo del tunnel del Gran 
San Bernardo, tra bellissimi panorami di scintillanti vette innevate, saranno raggiunte e visitate le cittadine di Martigny e di Sion, 
importanti località del Canton Vallese, dove vengono annualmente allestiti i tradizionali “Marchè de Noel” che richiamano numerosi 
visitatori per l’atmosfera festosa emanata dalle numerose attrazioni organizzate. Rientro in Italia attraverso il Passo alpino del Sem-
pione con arrivo in serata nei luoghi previsti.

1 Giorno
67€

Nuovo
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2 Giorni
215€

DOLCE NATALE ALL’ISOLA DELLE FIABE
Sabato 28 Novembre

ITALIA – MEMMINGEN – FRAUENINSEL

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Germania con arrivo a Memmingen che sarà raggiunta nella mattinata. Tempo a disposi-
zione per visite di interesse individuale o per curiosare tra le bancarelle del mercatino di Natale. Dopo il pranzo libero proseguimento 
per il Chiemsee per l’imbarco a Gstadt sul vaporetto che raggiungerà la romantica Fraueninsel, dove viene allestito il tipico mercatino 
lacustre che richiama visitatori da tutta la Baviera. In una suggestiva atmosfera di scintillanti luci che si specchiano nelle acque si po-
tranno acquistare i tipici prodotti della gastronomia e dell’artigianato locale. Ritornati sulla terraferma, cena e pernottamento in zona.

Domenica 29 Novembre
PRIEN – HERRENINSEL – INNSBRUCK – ITALIA

Dopo la prima colazione sarà raggiunta l’amena località di Prien dove avverrà un nuovo imbarco per raggiungere la magica e fiabesca 
Herreninsel. Passeggiata tra i magnifici parchi e visita del castello, con ingresso incluso, fantastica reggia costruita in mezzo al lago da 
Re Ludwig a imitazione di Versailles. Ritornati a Prien con il battello, proseguimento per il pranzo libero e per immergersi nella festosa 
atmosfera natalizia del mercatino di Natale di Innsbruck, pittorescamente allestito tra gli storici palazzi porticati nel centro della città 
vecchia. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi concordati.

1 Giorno
179€

I MERCATINI NATALIZI NEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA
Sabato 28 Novembre

SARONNO – CHIUSA – VIPITENO – BRUNICO

Incontro nei luoghi previsti e partenza per l’Alto Adige con arrivo in mattinata a Chiusa, bellissimo borgo adagiato lungo la Valle Isarco, 
chiamato anche “la città degli artisti”. Visita del centro storico, racchiuso da mura, che ha conservato intatto l’aspetto e il fascino medie-
vale. Facoltativamente si potrà raggiungere, con una breve passeggiata, il monastero benedettino di Sabiona, che troneggia su una rupe 
sopra le mura, per ammirarne gli esterni. Proseguimento per il pranzo libero presso l’animatissimo mercatino natalizio di Vipiteno, 
elegante cittadina rivestita da nobili palazzi che si affacciano su viuzze e romantiche piazzette. Dopo la visita sarà raggiunta Brunico per 
godere della festosa atmosfera del locale Christkindlmarkt prima della cena e del pernottamento in zona.

Domenica 29 Novembre
CAMPO TURES  – BRUNICO – BRESSANONE – SARONNO

Dopo la prima colazione sarà raggiunto il centro storico di Campo Tures, ridente borgata della Val Aurina, dominato dalla possente 
mole di Castel Taufers. Visita facoltativa del bellissimo maniero dal suggestivo fascino dovuto dagli ambienti rivestiti in legno, dalle 
stufe in maiolica, dalla raccolta di armi e dagli affreschi medievali. Pranzo libero presso il mercatino o in una delle numerose birrerie 
di Brunico, la perla della Val Pusteria, dove si avrà la possibilità di visitare il centro storico.  Nel pomeriggio, dopo una sosta fotografica 
allo spettacolare Castel Rodengo, che troneggia sopra una roccia di porfido, verrà raggiunta la storica cittadina vescovile di Bressanone, 
abbellita da nobili palazzi. Tempo a disposizione per acquistare i tipici prodotti del mercatino di Natale allestito nell’ isola pedonale. Nel 
tardo pomeriggio avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

Ingresso facoltativo Castel Taufers Euro 04,00.
Da pagare direttamente in bus 2 Giorni

179€

FRIBURGO E LA FORESTA INCANTATA
Sabato 28 Novembre

ITALIA – SCIAFFUSA – CASCATE DEL RENO – GENGENBACH 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Svizzera con arrivo a Sciaffusa nella mattinata dove si potranno ammirare le celeberrime e 
imponenti cascate del Reno. Visita e pranzo libero nel centro storico dell’affascinante cittadina caratterizzato da nobili palazzi dalle nu-
merose finestre a bovindo e le facciate magnificamente dipinte. Sarà quindi raggiunto l’idilliaco borgo di Titisee affacciato sull’omonimo 
lago per poi percorrere la celebre “strada degli Orologi” che offre i paesaggi più belli della Foresta Nera. Nel tardo pomeriggio arrivo a 
Gengenbach, fiabesco borgo il cui centro storico conserva numerose case a graticcio e un pregevole Rathaus. Dopo la visita e gli acquisti 
al caratteristico mercatino, cena e pernottamento in zona.

Domenica 29 Novembre
BADEN BADEN – FRIBURGO – ZOFINGEN – ITALIA   

Prima colazione e partenza lungo la celebre Schwarzwald Hochstrasse che, tra bellissime vedute paesaggistiche, foreste di conifere, pic-
coli e romantici laghi e villaggi, conduce a Baden Baden, esclusivo centro turistico famoso per le terme. Sosta per la visita dell’elegante 
centro storico e della Lichtentaler Allee, prestigiosa passeggiata, autentica passerella dell’aristocrazia mondiale e proseguimento per 
Friburgo, capoluogo della Brisgovia che conserva numerosi monumenti e una bellissima cattedrale gotica. Pranzo libero presso l’ani-
matissimo Christkindlmarkt e visita del centro storico. Nel pomeriggio avrà inizio il viaggio di rientro che, dopo una sosta tecnica che 
permetterà di visitare brevemente l’antico borgo di Zofingen, si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

2 Giorni
199€

14 15

COSTANZA E LE MAGIE DEL NATALE
Sabato 28 Novembre

ITALIA – LINDAU – MEERSBURG – FRIEDRICHSHAFEN

Incontro nei luoghi previsti e partenza via San Bernardino per la Germania con arrivo a Lindau nella mattinata per la visita del centro 
storico della pittoresca cittadina edificata su una piccola isola del lago di Costanza.  Cuore della cittadina sono la Marktplatz, sulla quale 
si affacciano la chiesa cattolica e quella protestante e la Maximilianstraße, ricca di palazzi e case del ‘500 dai variopinti colori, eleganti 
negozi, ed impreziosita dal quattrocentesco vecchio Municipio affiancato da quello nuovo in stile barocco. Pranzo e tempo liberi per 
acquisti al mercatino natalizio affacciato sulle acque lacustri. Nel pomeriggio proseguimento per la visita di Meersburg, idilliaco borgo 
d’aspetto medievale in stupenda posizione, abbracciato da colline coltivate a vigneti. Sarà successivamente raggiunta la cittadina di 
Friedrichshafen per passeggiare e fare interessanti acquisti presso gli chalet del mercatino natalizio e bere un caldo vin brulé prima della 
cena e del pernottamento nella zona.

Domenica 29 Novembre
UBERLINGEN – COSTANZA – SAN GALLO – ITALIA

Dopo la prima colazione, seguendo le tortuose sponde lacustri, verrà raggiunta la cittadina di Uberlingen la cui storia si riflette tuttora 
nei vicoli acciottolati, nelle case patrizie e nelle costruzioni a graticcio sovrastate dall’imponente mole di Schloss Salem. Dopo la visita 
proseguimento per la storica Costanza, la celebre città del Concilio affacciata in splendida posizione sulle acque dell’omonimo lago. Vi-
sita del monumentale centro cittadino che conserva un ricco patrimonio artistico, di ogni epoca storica ed architettonica, in un contesto 
di vie e piazze molto pittoresche. Pranzo libero e tempo per gli acquisti presso il locale “Weihnachtsmarkt am See” che si snoda tra la 
città vecchia e il porto dove si trova “la nave del Natale”. Nel pomeriggio verrà infine visitato il nucleo antico di San Gallo dove viene 
allestito il “Romantischer Weihnachtsmarkt St. Gallen” che riempie le vie della città vecchia tra la cattedrale e la Marktplatz. Dopo gli 
ultimi acquisti avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti. 

2 Giorni
199€

Nuovo



I TESORI NATALIZI DELLA STRADA ROMANTICA
Sabato 28 Novembre

ITALIA – WANGEN IM ALLGAU – NORDLINGEN 
Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per la Germania con arrivo a Wangen nella mattinata. Visita della cittadina bavarese che ha 
conservato torri di antiche mura, parecchi edifici medievali e dimore rinascimentali impreziosite da emblemi. Dopo il pranzo libero 
al locale mercatino natalizio proseguimento verso la Romantische Strasse con breve sosta fotografica alla Harburg, suggestivo borgo 
medievale interamente fortificato a protezione della fortezza e una fitta rete di case a graticcio. Successivamente sarà visitato Nordlingen, 
antico e storico villaggio ancora interamente cinto da mura medievali intervallate da possenti torri che racchiudono pregevoli edifici 
tra i quali spiccano numerose case a graticcio e l’antico magazzino del sale. Tempo libero al locale Christkindlmarkt prima della cena e 
del pernottamento nei dintorni.

Domenica 29 Novembre
ROTHENBURG – DINKELSBUHL – ITALIA

  

Prima colazione e partenza, attraverso pittoreschi villaggi e dolci colline ammantate da foreste, per Rothenburg, incantevole gioiello ar-
chitettonico, racchiuso da mura medievali e composto da numerose case d’epoca a graticcio, gotici palazzi e monumenti rinascimentali. 
Visita del suggestivo borgo chiamato la “Perla di Svevia” per il suo fascino indescrivibile. Tempo a disposizione per gli acquisti presso 
il locale mercatino e gli esclusivi negozi, famosi in tutto il mondo per l’oggettistica natalizia. Dopo il pranzo libero si raggiungerà Din-
kelsbuhl, grande villaggio abbracciato da mura che disegnano un ovale perfetto a protezione dell’antico nucleo storico. Nel pomeriggio, 
dopo la visita e gli ultimi acquisti al romantico mercatino natalizio, partenza per il rientro che si concluderà in serata nei  luoghi stabiliti.

2 Giorni
189€

2 Giorni
199€

I GIOIELLI DELL’AVVENTO IN CASA SWAROVSKI
Sabato 28 Novembre

ITALIA – HALL IN TIROL – RATTENBERG – SCHWAZ 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per l’Austria con arrivo nella mattinata nella storica cittadina di Hall in Tirol. Visita del centro 
storico ricco di signorili edifici medievali e rinascimentali perfettamente conservati che testimoniano l’illustre passato del luogo. Pranzo 
libero e tempo a disposizione presso il caratteristico mercatino natalizio. Sarà in seguito raggiunto il pittoresco borgo di Rattenberg, 
storicamente noto per essere il “Paese del vetro”. I numerosi artigiani della cittadina lavorano ed espongono i loro prodotti artistici nei 
negozietti dell’isola pedonale dove si possono acquistare originali oggetti natalizi. Le luci e gli addobbi, unitamente ai vetrai, che si pos-
sono spesso vedere all’opera nella creazione dei loro piccoli capolavori, danno al borgo medievale un’atmosfera magica. Dopo la sosta 
al “Schwaz Adventmarkt”, mercatino natalizio dell’elegante cittadina di Schwaz, allietata da musiche natalizie e spettacoli per i bambini, 
sarà raggiunto l’hotel nella zona per la cena e il pernottamento.

Domenica 29 Novembre
KUFSTEIN – WATTENS – INNSBRUCK – ITALIA 

Prima colazione in hotel e partenza per Kufstein, edificata in posizione strategica sulla strada che collega la Germania con l’Italia e, da 
sempre, punto cruciale per il controllo della regione. Visita del centro storico caratterizzato da numerose viuzze con belle e signorili 
case antiche e da romantiche piazzette sovrastate dall’imponente fortezza. Sarà successivamente raggiunta la cittadina di Wattens, sede 
della celeberrima ditta Swarovski dove si potranno fare preziosi acquisti natalizi per regali in cristallo davvero speciali presso il grande 
negozio di rivendita. Si potrà anche vivere, con ingresso incluso, l’entusiasmante esperienza del “Cristalworld Swarovski” attraverso un 
percorso realizzato dalla fantasia e dal cristallo. Proseguimento per il pranzo libero presso il Christkindlmarkt di Innsbruck e visita dei 
luoghi principali del capoluogo tirolese, animato centro turistico e commerciale ai piedi delle Alpi, adagiato lungo le rive del fiume Inn. 
Nel pomeriggio avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

PRELUDIO DEL NATALE IN TIROLO E BAVIERA
Sabato 5 Dicembre

ITALIA – INNSBRUCK – BAD TOLZ

Incontro nei punti previsti e partenza per l’Austria con arrivo a Innsbruck nella mattinata. Tour orientativo dei principali monumenti 
del capoluogo tirolese e tempo a disposizione per il pranzo libero e gli acquisti al Christkindlmarkt stupendamente collocato sotto il 
famoso “Tettuccio d’oro” e circondato dal magnifico scenario delle facciate dei palazzi medievali della città vecchia. Nel pomeriggio 
proseguimento, attraverso gli splendidi scenari alpini bavaresi, per la cittadina di Bad Tolz in cui viene annualmente allestito il carat-
teristico mercatino natalizio nella scenografica Markstrasse, dove si affacciano nobili palazzi abbelliti da variopinti affreschi a tematica 
religiosa e contadina. Tempo libero per acquistare i prodotti tipici dell’artigianato e della gastronomia locale prima di raggiungere 
l’hotel nella zona per la cena e il pernottamento.

Domenica 6 Dicembre
MONACO DI BAVIERA – ISNY – ITALIA

Dopo la prima colazione partenza, attraverso i dolci paesaggi bavaresi, sino a Monaco, fastosa capitale di Baviera ricca di monumenti 
e impreziosita da numerosi capolavori artistici ed architettonici. Visita guidata dei luoghi principali in bus e passeggiata alla scoperta 
delle zone più caratteristiche e conosciute del centro storico. Tempo a disposizione per il pranzo libero e gli acquisti presso il villaggio 
natalizio o il famoso Viktualienmarkt dove sarà possibile degustare ogni tipo di prelibatezza e varie specialità bavaresi. Nel primo po-
meriggio partenza per Isny, piccolo gioiello medievale con il suo impianto ovale circondato da antiche mura che si aprono in grandi 
porte e che chiudono in un abbraccio torri, palazzi, chiese e il castello. Tempo a disposizione per la visita prima del viaggio di rientro 
che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

2 Giorni
199€

Nuovo

CORTINA E IL GLAMOUR DEL NATALE DOLOMITICO
Sabato 5 Dicembre

SOAVE – BELLUNO – CORTINA  
Incontro nei luoghi previsti e partenza per il Veneto con arrivo a Soave nella mattinata. Visita del pittoresco borgo, cresciuto ai piedi 
del maestoso castello Scaligero, arroccato su una dolce collina dominante distese di preziose vigne che danno il nome al prelibato vino 
di produzione locale. Sarà successivamente raggiunta Belluno, circondata dalle vette dolomitiche che fanno da sfondo a un centro sto-
rico affascinante e sorprendente. Visita della località, abbellita da numerose e scenografiche fontane, ricca di edifici che fondono forme 
nordiche al gotico veneziano dando vita ad un’architettura originale e spettacolare. Tempo e pranzo libero per degustare le specialità 
regionali in una delle osterie cittadine. Nel pomeriggio proseguimento per la visita di Cortina, “la perla delle Dolomiti”, adagiata in 
splendida posizione nel punto più bello della Valle Ampezzana. Visita della cittadina da sempre luogo prediletto dal turismo d’èlite 
per i panorami, per i paesaggi, le piste sciistiche, le esclusive boutique e le ottime strutture alberghiere. Successivamente sarà raggiunto 
l’hotel nei dintorni per la cena e il pernottamento.

Domenica 6 Dicembre
PASSI DOLOMITICI – CANAZEI – SANTA CRISTINA – ORTISEI – CHIUSA 

 
Prima colazione e partenza per l’entusiasmante escursione attraversando i punti più belli e panoramici delle Dolomiti. Laghi, fiumi, 
foreste, boschi, montagne innevate, colorate rocce dalle forme fantasmagoriche, villaggi, fattorie e deliziosi agglomerati ... il tutto a 
contatto con una natura incontaminata da ammirare e scoprire. Dopo aver superato i mitici passi del Falzarego, Campolongo e del 
Pordoi, con soste fotografiche nei punti più significativi, sarà raggiunta la cittadina di Canazei per una sosta tecnica che permetterà 
di visitare il nucleo centrale dell’importante località turistica adagiata in Val di Fassa. Contornando il celeberrimo massiccio del Sella 
Ronda, e dopo aver superato l’omonimo valico, sarà raggiunta la cittadina di Santa Cristina per il pranzo libero, la visita e gli acquisti 
al mercatino natalizio, dove non è raro poter assistere al lavoro degli intagliatori che trasformano il legno realizzando stupendi oggetti 
di grande valore artistico. Nel pomeriggio verranno visitati i pittoreschi borghi e i mercatini di Ortisei e di Chiusa, dove si potranno 
fare ottimi acquisti per regali natalizi davvero esclusivi ed originali. Successivamente avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà 
in serata nei luoghi stabiliti.

2 Giorni
199€

Nuovo
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LIVIGNO E LA FESTA DELL’AVVENTO NEI CASTELLI TIROLESI
Sabato 5 Dicembre

CASTEL RONCOLO – BOLZANO – CASTEL TIROLO – MERANO

 Incontro nei luoghi previsti e partenza per l’Alto Adige con arrivo in mattinata a Bolzano dove si potrà facoltativamente visitare Castel 
Roncolo, edificato nel 1237 su uno spuntone di roccia, raggiungibile con una breve e comoda passeggiata. Il castello, più volte ampliato 
e restaurato, conserva splendidi affreschi che narrano scene di vita cortese, episodi di caccia, tornei cavallereschi e momenti di vita 
quotidiana. Successivamente sarà raggiunto il centro storico di Bolzano per la visita dei luoghi principali, il pranzo libero e gli acquisti 
presso l’animatissimo mercatino di Natale. Nel pomeriggio proseguimento verso la Val Passiria per la visita del maestoso Castel Tirolo 
svettante sopra la conca di Merano. Il muro di cinta attorno al castello, eretto attorno il 1100, rientra tra le più antiche e ben conservate 
mura che oggi si possono ancora ammirare. Visita del piccolo ma pittoresco mercatino che viene annualmente organizzato entro le 
mura del maniero. Infine, sarà raggiunto l’elegante nucleo storico di Merano, considerata la più esclusiva tra le località altoatesine, per 
la bellezza del luogo, le famose terme e la lunga tradizione turistica che richiama da sempre visitatori da tutta Europa. Tempo libero per 
assaporare la magica atmosfera del mercatino di Natale prima della cena e del pernottamento in zona.

Domenica 6 Dicembre
VAL VENOSTA – GLORENZA – MUSTAIR – LIVIGNO

Dopo la prima colazione partenza lungo l’antico percorso della Via Augusta, tracciata dai romani, per la Val Venosta stupenda regione 
adagiata ai piedi di maestose vette innevate. Sosta fotografica al campanile emergente dalle acque del lago Resia prima della visita del 
piccolo ed affascinante borgo fortificato di Glorenza, interamente racchiuso da possenti bastioni. Tempo libero per gustare le antiche 
atmosfere date dai vicoli porticati e pittoresche piazzette acciottolate prima del pranzo libero al mercatino di Natale, considerato tra 
i più tipici della zona per l’ambientazione e per la qualità dei prodotti artigianali. In seguito, percorrendo la bellissima Val Mustair, 
in territorio elvetico, verrà raggiunta Livigno dove si potranno fare convenientissimi acquisti a prezzi imbattibili presso i numerosi 
negozi e boutique delle più prestigiose aziende nazionali ed internazionali. Nel tardo pomeriggio avrà inizio il viaggio di rientro che si 
concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

Ingresso facoltativo Castel Roncolo  Euro 06,00 (minimo 10 partecipanti)
Da pagare direttamente in bus 2 Giorni

189€

2 Giorni
199€

L’AVVENTO NEI VILLAGGI DELLE CICOGNE
Sabato 5 Dicembre

ITALIA – BASILEA – EGUISHEIM  – GENGENBACH
 

Incontro nei luoghi previsti e partenza via San Gottardo per Basilea dove si avrà l’opportunità di visitare l’opulento centro storico 
stupendamente adagiato in riva al maestoso Reno. Pranzo libero al mercatino natalizio e proseguimento per l’Alsazia con sosta a 
Eguisheim per la visita del pittoresco borgo dalle tipiche case a ‘colombages’ circondato da colline ammantate di vigneti. Attraverso i 
dolci paesaggi della Foresta Nera sarà quindi raggiunta Gengenbach, idilliaco borgo, dove, in occasione del Natale, vengono utilizzate 
le facciate delle case a graticcio per rappresentare il calendario dell’avvento. Cena e pernottamento nei dintorni.

Domenica 6 Dicembre
OBERNAI – RIQUEWIHR – KAYSERSBERG – ITALIA

 
Dopo la prima colazione ritorno in Alsazia lungo il magnifico itinerario paesaggistico e d’arte della “Route de Vin”, disseminato di 
villaggi con case a graticcio romanticamente adagiate tra i vigneti. Sosta per ammirare la Place du Marchè di Obernai, tutta circondata 
da case antiche dai tipici alti tetti spioventi aperti da abbaini e coperti da comignoli dove spesso nidificano le cicogne. Proseguimento 
per il pranzo libero e per gustare l’ atmosfera natalizia di Riquewihr, il più pittoresco dei borghi alsaziani, racchiuso da mura medievali. 
Nel pomeriggio visita della bellissima Kaysersberg che conserva numerose case d’epoca. Dopo gli ultimi acquisti partenza per il viaggio 
di ritorno che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

FESTA DELLE LUCI A LIONE E I MERCATINI DI SAVOIA
Sabato 5 Dicembre

CHAMBERY – LIONE 
Incontro nei luoghi previsti e partenza via Frejus per la Francia con arrivo a Chambery nella mattinata. Breve visita del centro storico 
del capoluogo di Savoia caratterizzato da antiche case che fanno da corona al castello dei Duchi. Dopo il pranzo libero, proseguimento 
per Lione, capoluogo dipartimentale ed importante metropoli il cui nucleo antico è raccolto ai piedi della collina di Fourvière e rac-
chiuso dalla Saona e dal Rodano. Visita orientativa della città e tempo a disposizione per immergersi nella festosa atmosfera della “Festa 
delle Luci” tra gli avvenimenti principali organizzati in Francia in occasione del Natale. Le illuminazioni artistiche di tutti i monumenti 
della città e caratteristici “Marchè de Noel” richiamano, per l’occasione, visitatori da tutta l’Europa. Parte della serata a disposizione 
per assistere agli spettacolari giochi di luce e per la cena libera degustando specialità locali tra gli stand del mercatino natalizio o in una 
delle numerose “brasserie” del centro storico che offrono le prelibatezze della cucina francese. Al termine sistemazione in un hotel della 
regione per il pernottamento.

Domenica 6 Dicembre
BOURG EN BRESSE – ANNECY – AOSTA 

Dopo la prima colazione sarà visitato, con ingresso facoltativo, il bellissimo monastero Reale di Brou un gioiello in pietra dedicato 
all’amore coniugale. Il monumentale complesso contiene, tra i molti tesori artistici, le stupende tombe di Filippo di Savoia, di Mar-
gherita di Borbone e di Margherita d’Austria autentici capolavori della scultura fiamminga. Sarà quindi raggiunta la pittoresca Annecy 
per la visita del nucleo antico edificato sulle rive dell’omonimo lago dove le vecchie case affacciate su canali formano angoli di grande 
suggestione. Pranzo libero e visita del “Marchè des Alpes”, mercatino natalizio dove si potranno acquistare esclusivi prodotti dell’arti-
gianato e della gastronomia francese. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio verso l’Italia che sarà raggiunta, dopo aver superato il 
tunnel del Monte Bianco, per la visita del centro storico di Aosta ricco di insigni monumenti che ricordano la sua lunga storia: l’Arco 
di Augusto, il Foro, la Porta Pretoria, il Teatro romano, i resti delle mura, la cattedrale e la Collegiata di Sant’Orso sono le principali 
testimonianze dell’illustre passato della località. Tempo a disposizione per acquistare i numerosi prodotti della gastronomia e dell’ar-
tigianato locale presso il “ Marchè Vert Noel” considerato tra i più belli dell’intero arco alpino. Nel cuore della città viene ricreato un 
vero villaggio montano con tanto di strade, ponti, chalet in legno e un bosco di abeti tra musica, luci e tanta allegria. Al termine della 
visita avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

Ingresso facoltativo Monastero Brou Euro 06,00 (minimo 20 partecipanti)
Da pagare direttamente in bus

2 Giorni
179€

Nuovo

FIACCOLATA NATALIZIA TRA BORGHI E LAGHI DI CARINZIA
Sabato 5 Dicembre

UDINE – PORTSCHACH – VELDEN 
Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per il Friuli con arrivo a Udine nella mattinata per la visita della cittadina che ha conservato il 
tipico fascino veneziano. Piazze contornate da portici, che sembrano salotti a cielo aperto, antichi e colorati palazzi, caffè e pasticcerie 
rivestono la zona pedonale di signorile eleganza. Tempo a disposizione e pranzo libero per assaporare, in un’atmosfera conviviale, le 
specialità locali in una delle numerose e tipiche osterie dove si celebra uno dei riti più amati: la degustazione di prosciutti e un calice di 
vino (tajut). Proseguimento per l’Austria dove sarà raggiunto il villaggio di Portschach amenamente adagiato lungo le sponde del Wör-
thersee, specchio lacustre che, con il ghiaccio e la neve, offre suggestivi paesaggi invernali. Visita del borgo e del villaggio dell’Avvento, 
allestito in un magnifico e idilliaco contesto ambientale dove vengono rappresentate le usanze carinziane del periodo prenatalizio. In 
serata visita del Veldener Advent, mercatino stupendamente allestito sulle sponde del lago le cui acque riflettono romanticamente le 
mille luci delle casette di natale. Sistemazione in un caratteristico hotel nella zona del Faakersee per degustare la cena. La giornata si 
concluderà brindando con vin brulé alla luce delle torce e il pernottamento.

Domenica 6 Dicembre 
KLAGENFURT – VILLACH – PADOVA

 
Prima colazione e partenza per la visita del suggestivo villaggio di Maria Worth, proteso su una penisola nelle acque lacustri. Visita della 
romantica località, famosa, oltre che per la bellezza del borgo, per la presenza del santuario romanico-gotico che richiama annualmen-
te, da tutta la regione, centinaia di coppie che qui si uniscono in matrimonio. Sarà successivamente raggiunta Klagenfurt, capoluogo 
di Carinzia, situato in magnifica posizione nella regione lacustre del  Wörthersee. Il nucleo storico è impreziosito dalle due bellissime 
piazze: la rettangolare Piazza Nuova, fiancheggiata da bei palazzi in stile neoclassico, e la Piazza Vecchia, la zona più affascinante del-
la città con edifici rinascimentali e barocchi. Dopo il pranzo libero presso l’animato Christkindlmarkt, dove si potranno acquistare 
caratteristici oggetti dell’artigianato locale per esclusivi e originali regali natalizi, proseguimento per la cittadina di Villach. Visita del 
pittoresco centro storico abbellito da vie porticate e piazzette con un’architettura che riassume il gusto slavo, latino e tedesco dovuto 
alla storia e alle tradizioni cittadine o tempo libero al mercatino natalizio. Durante il viaggio di ritorno verrà effettuata una sosta tecnica 
nel centro di Padova, preziosa città d’arte ricca di capolavori architettonici di ogni epoca storica. In serata rientro nei luoghi stabiliti.

2 Giorni
199€

Nuovo

18 19



INNSBRUCK E IL FIABESCO CASTELLO DI LUDWIG
Sabato 12 Dicembre

ITALIA – INNSBRUCK – MITTENWALD

Incontro nei punti previsti e partenza per l’Austria con arrivo a  Innsbruck nella mattinata. Tour orientativo dei principali monumenti 
del capoluogo tirolese e tempo a disposizione per il pranzo libero e gli acquisti al Christkindlmarkt stupendamente collocato sotto il 
famoso “Tettuccio d’oro” e circondato dal magnifico scenario delle facciate dei palazzi medievali della città vecchia. Nel pomeriggio 
proseguimento attraverso gli incantevoli scenari della “Deutsche Alpenstrasse”, sovrastata da imponenti vette innevate, e sosta foto-
grafica al pittoresco borgo di Mittenwald famoso per le sue case affrescate con motivi sacri e profani. Successivamente sarà raggiunto 
l’hotel in zona per la cena e il pernottamento.

Domenica 13 Dicembre
NEUSCHWANSTEIN – KEMPTEN – LINDAU – ITALIA 

Dopo la prima colazione partenza per la salita al castello di Neuschwanstein, (ingresso incluso), fiabesca costruzione romantica in uno 
splendido contesto paesaggistico, voluta da Ludwig a coronamento dei suoi fantastici sogni. Dopo aver ammirato le sfarzose sale inter-
ne, sarà raggiunta la cittadina di Kempten. Pranzo libero al mercatino natalizio e tempo a disposizione per gli acquisti. Nel pomeriggio 
proseguimento attraverso i romantici paesaggi bavaresi per Lindau, suggestivo borgo proteso nelle acque del lago di Costanza. Breve 
visita del nucleo storico e tempo a disposizione presso il “Lindauer Hafenweihnacht”, splendidamente collocato sulla piazzetta del por-
to lacustre, dove potranno essere fatti gli ultimi acquisti prima del rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

2 Giorni
199€

2 Giorni
199€

MONACO E LE GEMME DI BAVIERA
Sabato 12 Dicembre

ITALIA – ULMA – AUGUSTA

Incontro nei punti stabiliti e partenza per Ulma che sarà raggiunta nella mattinata. Visita del centro storico che conserva l’antico 
Munster, considerato uno dei capolavori dell’architettura gotica, e il pittoresco quartiere dei pescatori con piccole strade e canali che 
scorrono verso il Danubio fiancheggiati da edifici a graticcio. Pranzo libero e tempo a disposizione al mercatino di Natale allestito nella 
Christkindl-Marktplatz. Nel pomeriggio proseguimento per Augusta dove, dopo la visita guidata del centro storico, si potrà gustare 
l’atmosfera del mercatino nella piazza principale ed assistere al celebre concerto degli angeli eseguito dai balconi del municipio.  Cena 
e pernottamento in hotel nei dintorni.

Domenica 13 Dicembre
MONACO – ITALIA 

Prima colazione e partenza per la visita guidata dei luoghi principali di Monaco, monumentale capitale di Baviera. Pranzo libero presso 
il caratteristico e animatissimo Viktualienmarkt dove è possibile degustare ogni leccornia e tempo a disposizione per le visite di interes-
se individuale o per gli ultimi acquisti al mercatino natalizio. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno che, dopo le necessarie soste, 
si concluderà in serata nei luoghi stabiliti. PROFUMI DI NATALE  TRA I MERCATINI DI PROVENZA

Sabato 12 Dicembre
ITALIA – NIZZA – AIX EN PROVENCE

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Francia con arrivo in mattinata a Nizza, la “Perla della Costa Azzurra”, magnificamente 
distesa ai piedi di un anfiteatro di monti che si affacciano sul tratto più bello della Baia degli Angeli. Visita del centro storico della città 
composto da un dedalo di viuzze e animate piazzette in stile ligure che terminano sulla celeberrima “Promenade des Anglais” bellissima 
passeggiata a mare. Tempo a disposizione per il pranzo libero, per attività di interesse individuale e per acquisti al mercatino natalizio 
dove si possono trovare, oltre a innumerevoli regali, le tipiche specialità francesi per un pranzo di Natale davvero speciale. Nel primo 
pomeriggio proseguimento per Aix en Provence il cui centro storico è caratterizzato da piccole piazze e viuzze animate da bancarelle, 
ristoranti, brasserie e ogni genere di negozietti. Tempo libero per gli acquisti al “Marchè de Noel” prima di raggiungere l’hotel della 
zona per la cena e il pernottamento.

Domenica 13 Dicembre
AVIGNONE – CANNES – ITALIA

Dopo la prima colazione sarà raggiunto il centro di Avignone per effettuare la visita guidata della celebre cittadina provenzale e, con 
ingresso incluso, dell’imponente Palazzo dei Papi. In alternativa possibilità di trascorrere il tempo libero ai mercatini natalizi e nel 
centro storico racchiuso da mura medievali lambite dal Rodano. Dopo il pranzo libero al “Village de Noel” sarà raggiunta Cannes, tra 
le più prestigiose località di soggiorno famosa per le numerose manifestazioni mondane, dove si avrà occasione di ammirare la celeber-
rima “Croisette”. Breve sosta per gli ultimi acquisti al mercatino natalizio dove si possono trovare i caratteristici “santons” provenzali, 
tipiche statuine in terracotta prodotte dagli artisti locali. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata 
nei luoghi stabiliti.

2 Giorni
199€

2 Giorni
189€

FIAMME NATALIZIE A CANDELARA
Sabato 12 Dicembre

REPUBBLICA DI SAN MARINO – GRADARA – CANDELARA 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Romagna con arrivo a San Marino nella mattinata. Visita dei luoghi principali della 
Repubblica, tra le più antiche al mondo, dominata dalle tre torri che svettano imponenti, simbolo della Città-Stato che ha da sempre 
difeso la sua libertà e autonomia. Ogni anno le festività natalizie rivestono il Titano di magia: luminarie, mercatini, feste e tante sorprese 
riscaldano l’atmosfera, portando un gioioso clima tra i vicoli e le piazze. Tempo a disposizione per il pranzo libero e gli acquisti presso 
il Villaggio delle Meraviglie e il Christmas Market, con le caratteristiche baite in legno dove trovare ispirazione per grandi e piccoli 
regali, tra artigianato locale, decorazioni, oggettistica e abbigliamento. Nel pomeriggio proseguimento per la visita del borgo fortificato 
di Gradara, abbracciato da due cinte murarie che, con la svettante Rocca, rappresenta una delle strutture medievali meglio conservate e 
più imponenti d’Italia. Sarà infine raggiunto il piccolo borgo di Candelara per assistere alla suggestiva manifestazione natalizia dove la 
candela ne è il simbolo e la protagonista principale. In serata le luci artificiali vengono spente per lasciar posto a migliaia di fiammelle 
accese e a palloncini luminosi che rischiareranno magicamente dal cielo il borgo medievale. Dopo gli acquisti al mercatino natalizio 
sistemazione in un hotel nella zona per la cena e il pernottamento.

Domenica 13 Dicembre
URBINO – SANT’AGATA FELTRIA

Dopo la prima colazione sarà raggiunta Urbino, l’antica capitale del ducato di Montefeltro, splendidamente adagiata sulla cima di due 
colli e lungo le loro pendici. Visita con guida locale della cittadina, tra le maggiori mete del turismo artistico mondiale, grazie alla sua 
storia e ai tanti monumenti e opere d’arte conservati. Visita del Palazzo Ducale, ingresso incluso, autentico scrigno contenente capola-
vori artistici di assoluta bellezza. Dopo il pranzo libero proseguimento per Sant’Agata Feltria dove potranno essere effettuati gli ultimi 
regali nel mercatino del “Paese del Natale” tra zampognari, renne con Babbo Natale e tanta musica natalizia suonata tra le viuzze del 
centro storico. In serata rientro nei luoghi previsti.

Nuovo

20 21



2 Giorni
199€

2 Giorni
195€

NORIMBERGA E LE GEMME DI FRANCONIA
Domenica 6 Dicembre

ITALIA – LINDAU – DINKELSBUHL 

Incontro nei luoghi previsti e partenza Via San Bernardino per Lindau che sarà raggiunta nella mattinata. Visita del centro storico della 
cittadina, tra le più rinomate località di villeggiatura della Germania, situata su di un’isola del lago di Costanza collegata alla terraferma 
da ponti. Cuore della cittadina sono la Marktplatz, sulla quale si affacciano la chiesa cattolica dedicata alla Madonna e quella protestan-
te di St. Stephan, e la Maximilianstraße che mette in bella mostra una serie di case del ‘500 dai variopinti colori, eleganti negozi ed il 
quattrocentesco Vecchio Municipio (Alte Rathaus) affiancato da quello Nuovo (Neue Rathaus) in stile barocco. Tempo a disposizione 
per gli acquisti presso il piccolo mercatino natalizio lacustre, affacciato sulle acque del porto, e pranzo libero in uno dei tipici “gasthaus” 
che affollano i vicoli della città vecchia, dove si potranno gustare le specialità locali. Nel pomeriggio proseguimento per Dinkelsbuhl, 
accogliente cittadina medievale della Franconia, adagiata tra i dolci declivi della Strada Romantica. Il pittoresco borgo, che deve molto 
del suo charme alle caratteristiche case a graticcio, offre uno scenario incantevole e una cinta muraria intatta. Tempo a disposizione per 
lo shopping presso il locale Christkindlmarkt dove si potranno acquistare oggetti come le ceramiche azzurre tipiche della Franconia, 
quadri, sculture in legno, statuette per il presepio, l’ottima birra locale Weib’s Bräu, formaggi e dolci tipici. In serata sistemazione nella 
zona di Bamberga per la cena e il pernottamento.

Lunedi 7 Dicembre
BAMBERGA – NORIMBERGA 

Dopo la prima colazione avrà inizio l’entusiasmante escursione alla scoperta di Bamberga e Norimberga autentiche gemme custodite 
con amore in quanto edificate per rappresentare pienamente gli ideali del germanesimo. Nella mattinata sarà effettuata la visita gui-
data di Bamberga, “la Roma di Germania”,  preziosa città d’arte ricca di monumenti, edificata su sette colli lungo le rive del Regnitz 
ai piedi del maestoso complesso vescovile dominato dall’imponente duomo. Pranzo libero nella “Piccola Venezia”, così chiamata per 
il complesso di antiche case aggrovigliate su isolotti e tempo a disposizione per acquisti ai mercatini di Natale. Nel primo pomeriggio 
sarà raggiunta la turrita Norimberga, prestigiosa e storica capitale dell’impero teutonico, famosa per la bellezza dei suoi monumenti 
racchiusi da un’imponente cinta muraria a graticcio. Visita orientativa dei luoghi principali e tempo a disposizione per gli acquisti e 
per assistere ai numerosi eventi e spettacoli organizzati presso il Christkindlmarkt, stupendamente allestito nella piazza principale della 
città. In serata rientro in hotel nella zona di Bamberga per la cena e il pernottamento.

Martedi 8 Dicembre
ROTHENBURG – MEMMINGEN – ITALIA

Prima colazione e partenza per Rothenburg, autentico gioiello d’arte medievale racchiuso e protetto da imponenti mura con solenni 
porte di accesso. Visita dei luoghi principali dell’incantevole centro storico che si dirama dalla Marktplatz dove troneggia il fastoso mu-
nicipio gotico - rinascimentale. Il borgo è caratterizzato da stradine e piazze acciottolate dove si affacciano chiese ed eleganti abitazioni 
con stili diversi e molti negozi. Tempo a disposizione per gli acquisti presso il mercatino natalizio e i numerosissimi ed esclusivi negozi 
di souvenir. Dopo il pranzo libero avrà inizio il viaggio di rientro che, dopo una sosta tecnica che permetterà di visitare e fare gli ultimi 
acquisti presso il mercato dell’Avvento di Memmingen, si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

3 Giorni
289€

STOCCARDA E LE PERLE NATALIZIE DEL BADEN
Sabato 12 Dicembre

ITALIA – ROTTWEIL – TUBINGA

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Germania via Svizzera con arrivo a Rottweil nella mattinata. Visita del pittoresco 
centro storico e, dopo il pranzo libero al mercatino natalizio, proseguimento attraverso i ridenti villaggi della Foresta Nera in una 
regione costellata da castelli, chiese ed abbazie sino a Tubinga. Visita della celebre città universitaria adagiata sulle rive del Neckar 
e sovrastata dalla fortezza a guardia della bellissima Marktplatz interamente composta da nobili palazzi e storiche case. Tempo a 
disposizione per acquisti e per gustare l’atmosfera natalizia presso il locale Weihnachtsmarkt stupendamente allestito in un mera-
viglioso scenario di case a graticcio. Sistemazione in zona per la cena e il pernottamento.

Domenica 13 Dicembre
LUDWIGSBURG – STOCCARDA – RAPPERSWIL JONA – ITALIA 

Prima colazione e partenza per Ludwigsburg, la città dei castelli e dei giardini voluta dai Re del Wurttemberg sull’esempio di Ver-
sailles.Visita guidata della graziosa cittadina, ingresso facoltativo alla maestosa residenza barocca o tempo a disposizione presso 
il mercatino natalizio. Sarà quindi raggiunta Stoccarda, capoluogo del Baden Wurttemberg, per il pranzo libero e la visita del più 
grande Christkindlmarkt di Germania. Proseguimento del viaggio con una sosta tecnica che permetterà una breve visita del nu-
cleo antico di Rapperswil Jona, “la città delle rose”, così chiamata per la mitezza del clima e la bellezza dei luoghi. Dopo gli ultimi 
acquisti al suggestivo mercatino natalizio avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

STRASBURGO E L’AVVENTO NELLA CAPITALE D’EUROPA
Sabato 12 Dicembre

ITALIA – COLMAR – GENGENBACH  
Incontro nei luoghi previsti e partenza via San Gottardo per la Francia con arrivo a Colmar nella mattinata. Visita orientativa dei 
luoghi principali dell’incantevole centro storico della cittadina che conserva intatto il caratteristico fascino dell’architettura alsa-
ziana, in particolare nel suggestivo quartiere della “Piccola Venezia”. Pranzo libero e tempo a disposizione per visite di interesse 
individuale e per acquisti al caratteristico “Marché de Noel” dove si possono trovare prodotti tipici dell’artigianato e le specialità 
della gastronomia alsaziana per un pranzo natalizio esclusivo. Sarà successivamente visitato il pittoresco centro storico del borgo 
di Gengenbach dove viene allestito un piccolo e romantico mercatino di Natale e sarà possibile assistere alla suggestiva cerimonia 
dell’apertura della finestra del calendario dell’Avvento che si svolge davanti al municipio. In serata trasferimento nella zona per la 
cena e il pernottamento.

Domenica 13 Dicembre
STRASBURGO – LUCERNA – ITALIA

Dopo la prima colazione si raggiungerà la vicina Strasburgo per la visita guidata della capitale europea. Romantici quartieri solcati da 
canali, case a graticcio, signorili palazzi, l’imponente cattedrale e gli avveniristici quartieri residenziali impreziosiscono il centro sto-
rico della città. Pranzo libero in una delle numerose “brasserie” o presso le bancarelle del mercatino natalizio che offrono specialità 
regionali e tempo a disposizione per l’acquisto degli ultimi regali prima dell’inizio del viaggio di rientro che, dopo una sosta tecnica 
che permetterà di visitare il suggestivo centro storico di Lucerna, si concluderà in serata nei luoghi previsti.
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SALISBURGO E IL NATALE DI GESÙ BAMBINO A STEYR
Domenica 6 Dicembre 

ITALIA – INNSBRUCK – MONDSEE

Incontro nei luoghi previsti e partenza via San Bernardino per l’Austria con arrivo ad Innsbruck nella mattinata. Tour orientativo dei 
principali monumenti del capoluogo tirolese e tempo a disposizione per il pranzo libero e gli acquisti al Christkindlmarkt stupenda-
mente collocato sotto il famoso “Tettuccio d’oro” e circondato dal magnifico scenario delle facciate dei palazzi medievali della città 
vecchia. Tempo a disposizione per gli acquisti e per il pranzo libero dove si potranno degustare i tipici gnocchetti tirolesi denominati 
“Spatzln” e le gustosissime frittelle dolci “Kiachln”. Nel pomeriggio proseguimento per Mondsee, graziosa località turistica affacciata 
sulle rive dell’omonimo lago. Visita della cittadina che conserva l’antico monastero, la chiesa barocca di San Michele e una bellissima 
piazza del mercato dove viene annualmente allestito il tradizionale e animato mercatino dell’Avvento “Mondsee Weihnachtsmarkt”. 
Tempo a disposizione per gli acquisti prima della cena e del pernottamento in zona.

Lunedi 7 Dicembre
LA REGIONE DEI LAGHI – HALLSTATT – GMUNDEN – STEYR 

Dopo la prima colazione partenza per la stupenda regione del “Salzkammergut” caratterizzata da incantevoli paesaggi montani e lacu-
stri, deliziosi borghi e foreste di abeti. La mattinata sarà dedicata alla visita di Hallstatt, luogo famoso sin dalla preistoria per la presenza 
delle miniere di sale e oggi incantevole località lacustre contornata da vette innevate e ghiacciai. Sempre costeggiando laghi, boschi e 
amene foreste si giungerà successivamente a Gmunden per il pranzo libero in una delle birrerie della cittadina affacciata sulle rive del 
lago Traunsee. Nel pomeriggio proseguimento per la visita con ingresso incluso dell’imponente abbazia benedettina di Kremsmünster, 
gioiello barocco ripiena di capolavori artistici. Sarà successivamente raggiunta la cittadina di Steyr, uno dei luoghi più affascinanti 
dell’Alta Austria il cui centro storico, dalle raffinate architetture, è letteralmente incastonato tra le acque dei fiumi Steyr ed Enns. Case 
signorili riccamente decorate, strette stradine acciottolate, scenografiche piazze e ripide scalinate fanno da cornice ai numerosi presepi 
allestiti in occasione del Natale. In seguito ad un evento miracoloso Steyr è nota nel mondo come la “Città di Gesù Bambino”. Visita dei 
luoghi principali e tempo a disposizione per scoprire i romantici angoli del centro storico e fare acquisti presso il mercatino natalizio 
prima del rientro in hotel nella zona di Mondsee per la cena e il pernottamento.

Martedi 8 Dicembre
SALISBURGO – RATTENBERG – ITALIA   

Prima colazione in hotel e partenza per Salisburgo la “Perla d’Austria” elegante e storica città adagiata lungo le rive del fiume Salzach 
e sovrastata dall’imponente Fortezza dei Principi Vescovi. Visita guidata dei luoghi principali della città e tempo libero per gli acquisti 
presso il mercatino di Natale nel quartiere medievale del centro storico interamente addobbato a festa. Pranzo libero. Nel primo pome-
riggio partenza per la sosta tecnica che permetterà una breve visita di Rattenberg, piccolo e raffinato gioiello che ha saputo conservare 
intatto il proprio elegantissimo centro storico. Dopo gli ultimi acquisti nei negozi cittadini, famosi per la produzione di oggetti artistici 
in vetro, avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

3 Giorni
329€

ROMANTICO AVVENTO NEL PARADISO DEL BAROCCO
Domenica 6 Dicembre

ITALIA – FRIBURGO – BAD WIMPFEN 
Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per la Germania con arrivo a Friburgo nella mattinata. Visita della vivace città universitaria 
impreziosita dal maestoso Duomo gotico che mostra orgoglioso la svettante torre, considerata tra i più bei campanili d’Europa. I vicoli 
e le piazze, pavimentate con ciottoli provenienti dal Reno, il coloratissimo mercato, i molti edifici del 13° e 14° secolo e una fitta rete di 
piccoli canali, che una volta servivano come riserva d’acqua per gli incendi, sono gli aspetti più significativi del centro storico. Pranzo 
libero presso l’animatissimo “Freiburg Weihnachtsmarkt” dove si potranno degustare le specialità regionali e acquistare i tipici prodot-
ti della Foresta Nera. Nel pomeriggio sarà raggiunto l’incantevole Bad Wimpfen, luogo prediletto come residenza imperiale dal Barba-
rossa, che ha conservato intatta l’atmosfera medievale dovuta all’insieme uniforme di piazzette, viuzze e innumerevoli case a graticcio. 
Durante l’Avvento tutto il borgo si trasforma travestendosi in un fiabesco villaggio del Natale di straordinaria bellezza, illuminato da 
diffuse luci fioche, torce, mercatini e innumerevoli spettacoli che richiamano visitatori da tutto il mondo. Dopo la visita e il tempo 
libero per acquistare gli esclusivi prodotti artigianali sarà raggiunto l’hotel nei dintorni per la cena e il pernottamento.

Lunedi 7 Dicembre
WURZBURG – MILTENBERG – MICHELSTADT

Prima colazione e partenza per Wurzburg, edificata in splendida posizione tra colline ammantate di vigneti e le sponde del fiume Meno. 
Visita guidata del centro storico adagiato ai piedi della possente fortezza dei Principi-Vescovi Elettori che hanno governato la città per 
secoli e l’hanno trasformata in uno splendido gioiello barocco. Si avrà la possibilità di visitare facoltativamente la celeberrima “Resi-
denz”, castello vescovile di oltre 300 stanze dai soffitti meravigliosamente affrescati dal Tiepolo. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero e gli acquisti al tradizionale Christkindlmarkt. Nel pomeriggio proseguimento per il parco regionale dell’Odenwald attraverso 
un sorprendente percorso fatto di incantevoli scorci paesaggistici. Sosta per la visita del borgo di Miltenberg, pittoresca località con 
numerose case a graticcio che rivestono il luogo di una fiabesca atmosfera. La giornata si concluderà con la visita di Michelstadt rac-
chiusa intorno alla stupefacente piazza del mercato considerata tra le più belle e caratteristiche di tutta la Germania. In serata rientro 
in hotel per la cena e il pernottamento.

Martedi 8 Dicembre
VALLE DEL NECKAR – HEIDELBERG – LUCERNA – ITALIA 

Dopo la prima colazione, percorrendo la sinuosa strada che costeggia il fiume Neckar, tra idilliaci borghi, rocche, castelli e fortezze, sarà 
raggiunta la città universitaria di Heidelberg. Visita guidata dei luoghi principali del centro storico sovrastato dell’imponente castello 
dei Principi Elettori. Pranzo libero in uno dei caratteristici ristorantini della città vecchia o presso l’Heidelberger Weihnachtsmarkt 
dove si potranno anche acquistare i tipici prodotti regionali. Nel primo pomeriggio avrà inizio il viaggio di rientro che, dopo una sosta 
tecnica che permetterà di fare gli ultimi acquisti al mercatino dell’Avvento di Lucerna, si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

3 Giorni
299€

Nuovo

Nuovo
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INCANTEVOLE NATALE NEL PARCO NATURALE DELL’ALTMUHLTAL
Domenica 6 Dicembre

ITALIA – WANGEN – PARCO DELL’ALTMULTH – EICHSTATT 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Germania con arrivo a Wangen nella mattinata. Visita della storica borgata che fu città 
libera dell’Impero e per questo conserva numerose testimonianze del suo illustre passato. Dopo il  pranzo libero proseguimento per 
la bellissima escursione storico-paesaggistica alla scoperta di una delle regioni più belle di Germania: il parco naturale della valle 
dell’Altmühl. Seguendo le anse del fiume si percorrerà un itinerario di idilliaca bellezza tra vallate, foreste, piccoli e romantici borghi 
sino a raggiungere Eichstatt. Visita dell’elegante città vescovile impreziosita da numerosi monumenti tra i quali spicca la cattedrale 
barocca troneggiante tra principeschi palazzi e fontane. Tempo a disposizione presso il mercatino natalizio locale prima di concludere 
la giornata con la cena e il pernottamento nella zona di Ingolstadt.

Lunedi 7 Dicembre
LE GOLE DEL DANUBIO – WELTENBURG – RATISBONA

Prima colazione e partenza per Weltenburg dove si effettuerà la sosta fotografica alla più antica abbazia bavarese, prezioso scrigno di 
stucchi barocchi, inserita in un meraviglioso scenario naturalistico. Fitti boschi, prati e monti rinserrano gli edifici in una strettoia 
rocciosa lambita dalle acque del Danubio formando uno spettacolare paesaggio. Proseguimento attraverso i fantastici panorami del 
Parco Naturale dell’Altmühl con sosta fotografica al castello di Prunn che, in splendida posizione, appare come un miraggio incastona-
to nelle aspre pareti rocciose che dominano il fiume. Sarà quindi raggiunta la monumentale Ratisbona, fondata dai Romani a guardia 
dei confini dell’Impero, ricolma di capolavori di ogni epoca storica. Pranzo libero presso l’animatissimo Christkindlmarkt, dove si 
possono degustare genere di specialità culinarie regionali, prima della visita  guidata dei luoghi principali del centro storico. Nel tardo 
pomeriggio, dopo gli ultimi acquisti, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Martedì 8 Dicembre
WEMDING – HARBURG – NORDLINGEN – DORNBIRN – ITALIA  

Prima colazione e partenza per la visita del pittoresco borgo di Wemding che conserva resti di mura coronate da torri e una bella piazza 
del mercato presidiata da un pregevole Municipio in stile rinascimentale. Potranno essere successivamente ammirati gli esterni dello 
storico e bellissimo complesso fortificato della Harburg, raro esempio di insieme architettonico che rappresenta compiutamente il con-
cetto di borgo feudale. Pranzo libero presso il mercatino natalizio di Nordlingen e visita dei luoghi principali della cittadina d’aspetto 
medievale racchiusa interamente da un’intatta cerchia di mura con porte e torri fortificate. Dopo una sosta tecnica che permetterà di 
fare gli ultimi acquisti al mercatino dell’Avvento di Dornbirn inizierà il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi previsti.

3 Giorni
299€

TRADIZIONI NATALIZIE NELLE TERRE LUTERANE
Sabato 5 Dicembre

ITALIA – LINDAU – ROTHENBURG – BAD KISSINGEN

Incontro nei luoghi previsti e partenza per Lindau, cittadina protesa su un’isola del lago di Costanza collegata alla terraferma da ponti. 
Visita del centro storico caratterizzato da antiche e colorate case rinascimentali e belle piazze. Tempo a disposizione per gli acquisti 
presso il piccolo mercatino natalizio lacustre e pranzo libero in uno dei tipici “gasthaus” che affollano i vicoli della città vecchia, dove 
si potranno gustare le specialità locali. Nel pomeriggio proseguimento per Rothenburg, autentico gioiello d’arte medievale racchiuso 
e protetto da un’imponente cinta muraria con solenni porte di accesso. Visita dei luoghi principali dell’incantevole centro storico che 
si dirama dalla Marktplatz dove troneggia il fastoso municipio gotico - rinascimentale. Il borgo è caratterizzato da stradine e piazze 
acciottolate su cui si affacciano chiese ed eleganti abitazioni con stili diversi e molti negozi. Tempo a disposizione per gli acquisti presso 
il mercatino natalizio e i negozi di souvenir. In serata sarà raggiunta la città di Bad Kissingen per la cena e il pernottamento nella zona.

Domenica 6 Dicembre
FULDA – EISENACH – WARTBURG – SCHMALKALDEN

Prima colazione e partenza per la visita della sfarzosa Fulda rivestita di gioielli barocchi voluti dai Principi-Vescovi che governarono 
per secoli la città. Seguendo il “Barockviertel” si potranno ammirare  la “Pauluspromenade”,  la Bonifaziusplatz dove si trova una 
grande statua di S. Bonifacio, santo della città, il duomo di S. Salvatore e il suntuoso castello dei Principi-Vescovi con il bel parco e 
un’Orangerie, sempre in stile barocco. Sarà successivamente raggiunta Eisenach, piccola cittadina di Turingia, ricca di testimonianze 
e di ricordi di Bach e Lutero, dove si potrà pranzare liberamente al tradizionale mercatino natalizio allestito sulla Marktplatz o in una 
delle numerose birrerie locali. Nel pomeriggio salita alla Wartburg (ingresso incluso) una delle fortezze più belle e meglio conservate 
d’Europa ricca di fascino e considerata il cuore spirituale del popolo tedesco. Il ponte levatoio, i bastioni, il cortile lastricato, il magni-
fico salone delle feste, la sala dei cavalieri, la cappella, lussuosi affreschi e mosaici unitamente ai numerosi eventi storici e culturali del 
luogo sono state le fonti di ispirazioni delle opere di Wagner e Ludwig che ha edificato il suo celebre castello per far rinascere l’atmo-
sfera cavalleresca. La giornata si concluderà nel contesto fiabesco dell’antica borgata di Schmalkalden dove, nello scenario della piazza 
fiocamente illuminata e raccolta tra bellissimi edifici a graticcio, viene allestito un romantico mercatino natalizio. Rientro in hotel per 
la cena e il pernottamento.

Lunedi 7 Dicembre
ERFURT – COBURGO

Dopo la prima colazione partenza alla scoperta di due autentici e poco conosciuti gioielli turistici di Germania: Erfurt e Coburgo. La 
mattinata sarà dedicata alla visita guidata di Erfurt, la città delle torri, che possiede un meraviglioso centro storico che ha conservato 
intatta l’atmosfera medievale grazie ai numerosi edifici gotici e alle molte case a graticcio. Tra i monumenti principali si potranno am-
mirare l’impressionante gruppo architettonico eretto sulla collina del Duomo e il “Kramerbrucke”, simile al Ponte Vecchio di Firenze, 
fiancheggiato da entrambi i lati da antiche case. Tempo e pranzo liberi presso l’Erfurter Weihnachtsmarkt, splendidamente allestito nel 
contesto scenografico del Fischmarkt dove, tra le altre leccornie, si potranno gustare le speziate salsicce arrosto “Thuringer Bratwurst”. 
Il pomeriggio sarà dedicato alla visita guidata dell’aristocratica Coburgo, antica e nobile città ducale della casata dei Sassonia-Coburgo-
Gotha, adagiata ai piedi del possente e grandioso complesso della fortezza dei Principi che custodisce numerosi tesori d’arte. Tempo 
libero per gli acquisti presso il romantico mercatino natalizio dove cestai, soffiatori di vetro o maestri intagliatori offrono dal vivo un 
saggio delle loro abilità.  In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Martedi 8 Dicembre 
BAD KISSINGEN – WURZBURG – ULMA – ITALIA

Prima colazione e partenza per Würzburg edificata in splendida posizione tra colline ammantate di vigneti e le sponde del fiume 
Meno. Visita guidata del centro storico adagiato ai piedi della possente fortezza dei Principi-Vescovi Elettori che hanno governato la 
città per secoli e l’hanno trasformata in uno splendido gioiello barocco. Si avrà la possibilità di visitare facoltativamente la celeberrima 
“Residenz”, castello vescovile di oltre 300 stanze dai soffitti meravigliosamente affrescati dal Tiepolo. Tempo a disposizione per il pran-
zo libero e gli acquisti al tradizionale Christkindlmarkt. Nel pomeriggio proseguimento per Ulma dove sarà visitato il monumentale 
Duomo, sovrastato dal campanile più alto del mondo, e il pittoresco quartiere dei pescatori composto da antiche case che si affacciano 
su canali che sfociano nel Danubio. Dopo gli ultimi acquisti presso lo storico “Ulmer-Weihnachtsmark”, allestito sulla scenografica 
Munsterplatz, avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

4 Giorni
449€

Nuovo
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BRUXELLES E I TESORI FIAMMINGHI
Sabato 5 Dicembre

ITALIA – COLMAR – LUSSEMBURGO – BRUXELLES                     
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Francia con arrivo a Colmar nella mattinata per la visita del pittoresco centro storico ca-
ratterizzato da numerosi edifici medievali e del delizioso quartiere della “Piccola Venezia” con antiche case che si affacciano sui canali. 
Dopo il pranzo libero presso il “Marchè de Noel”, dove si potranno degustare le saporitissime specialità alsaziane, proseguimento per il 
nord con arrivo nel Principato di Lussemburgo nel pomeriggio. Sosta tecnica che permetterà di fare una passeggiata nel centro della ca-
pitale e di visitare il mercatino natalizio cittadino. In serata sarà raggiunto il Belgio con arrivo a Bruxelles per la cena e il pernottamento.

Domenica 6 Dicembre
BRUXELLES – ANVERSA – BRUXELLES

Prima colazione ed intera mattinata dedicata alla visita guidata dei luoghi principali della capitale belga che riassume l’anima francese 
e fiamminga della popolazione. Pittoreschi ed animati quartieri medievali, scenografiche piazze, prestigiosi palazzi, parchi e laghetti 
impreziosiscono la “Capitale d’Europa”. Pranzo libero presso il mercatino natalizio, dove si potranno assaggiare le gustosissime zuppe, 
insieme ad altre leccornie locali, e fare acquisti per regali originali. Nel pomeriggio visita guidata nella vicina Anversa, gioiello fiammin-
go considerata la città di Rubens e rilucente di capolavori artistici. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Lunedi 7 Dicembre
GAND – BRUGES – BRUXELLES

Prima colazione e intera giornata dedicata alla visita guidata delle meravigliose città fiamminghe di Gand e Bruges, tra i più importanti 
centri d’arte europei. Durante la mattinata si potranno ammirare i tesori di Gand, edificata su diverse isolette formate dalla confluenza 
della Leie con la Schelda il cui centro storico ha conservato intatto l’aspetto medievale. Dopo il pranzo libero al “Marchè de Noel” si 
raggiungerà Bruges, la “Perla di Fiandra” che, per la sua bellezza, è interamente considerata patrimonio Unesco. Case, nobili palazzi 
che paiono merletti, monumenti e chiese, parchi, beghinaggi si riflettono in numerosi canali dando alla città una romantica ed inde-
scrivibile atmosfera. Tempo a disposizione per acquisti al pittoresco mercatino di Natale prima del rientro a Bruxelles per la cena e il 
pernottamento.

Martedi 8 Dicembre

METZ – RIQUEWIHR – ITALIA  
Prima colazione e partenza per la visita dell’elegante centro storico di Metz che racchiude in un abbraccio la superba cattedrale goti-
ca. Dopo il pranzo libero presso il villaggio di Natale proseguimento per la sosta tecnica che permetterà di ammirare brevemente la 
suggestiva cittadina di Riquewihr. Il borgo, interamente circondato da mura che proteggono le antiche case del villaggio, in occasione 
dell’Avvento viene interamente addobbato a festa e romanticamente illuminato. Dopo gli ultimi acquisti, tra i quali sono consigliate 
le famose specialità gastronomiche per un esclusivo ed originale pranzo natalizio, avrà inizio il viaggio di ritorno che si concluderà in 
serata nei luoghi stabiliti.

4 Giorni
499€
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