STOCCARDA, LA FORESTA NERA
e FRIBURGO
MERCATINI DI NATALE

01 E 02 DICEMBRE
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti a Pont St Martin banca sella alle ore 04:00 e partenza
con pullman gran turismo VITA SPA. Sosta a Verres Pensilina alle ore 04:10, a Chatillon
Rotonda alle ore 04:30 e ad Aosta fronte valair alle ore 05:00. Fermata in autogrill per la
colazione e il pranzo liberi. Arrivo a Stoccarda dove ammireremo il più grande mercatino
di Natale della Germania. Stoccarda la città della Mercedes e del vino. Già nel 1386
secondo la cronaca scorreva in città più vino che acqua, così che si fu talvolta costretti a
impastare il cemento per la costruzione delle case con il vino. Come si può ben
immaginare, ci si sforzava di sopperire al fiume di vino disponibile organizzando anche
feste e cerimonie. Passeggiata attraverso il centro di Stoccarda equivale a percorrere la
storia dell’architettura. Resterete incantati trovandovi davanti a maestosi capolavori quali il
castello vecchio (Altes Schloss), il castello nuovo barocco (Neues Schloss)e il mercato
coperto in stile liberty (Markthalle).Potrete ammirare i bellissimi mercatini di Natale. Con
280 stand di legno è uno dei più grandi in Europa e i suoi oltre 300 anni di storia ne fanno
uno dei più antichi. Le file di bancarelle si snodano dal Castello Nuovo al Königsbau, da
Piazza Schiller con il Castello Vecchio e la cattedrale gotica fino alla Piazza del mercato,
sede del municipio. Impeccabili le decorazioni degli stand che costituiscono il tratto
distintivo e più famoso del mercatino di Stoccarda. La vicina Karlplatz ospita poi il Villaggio
finlandese del Natale dove gustare specialità scandinave come glögi (vin brulé di bacche),
birra scandinava, salmone alla fiamma e prosciutto di renna. La facciata del municipio
invece diventa un enorme calendario dell’avvento. In serata sistemazione nell’hotel
prenotato cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione e rilascio delle camere. Partenza alla scoperta della Foresta Nera,
un’immensa distesa di abeti, interrotta solo da prati e piccoli borghi con tipiche case a
cuspide rigorosamente in legno. Sosta nel pittoresco borgo di Triberg dove nella via
principale i bravi artigiani costruiscono nelle loro botteghe orologi a cucù unici e rari.
Proseguimento verso Gutach, sede del museo a cielo aperto della Foresta Nera, ove le
fattorie, i mulini, le segherie, i fienili restaurati ripropongono nella più assoluta fedeltà le

tradizioni della Foresta Nera. Arrivo in tarda mattina a Friburgo, caratteristica cittadina
nella parte meridionale della Foresta Nera. Tempo libero per ammirare i suoi mercatini di
natale. Freiburg in Breisgau ha un magnifico centro storico, dominato dal Munster,
l’imponente Cattedrale dedicata alla Vergine, considerata uno dei più importanti edifici
gotici della Germania con la sua impressionante torre di 116 metri d’altezza. Il vecchio e il
nuovo municipio, il Martinstor, il Gerberbau vecchio quartiere degli artigiani. Già per la
46sima edizione......il centro storico di Friburgo brilla in tutto il suo splendore: nell’area
compresa tra Rathausplatz (Piazza del Municipio), Kartoffelmarkt, Franziskanerstrasse,
Turmstrasse e Unterlindenplatz il mercatino di Natale apre le sue porte ed attende grandi
e piccini per affascinarli con la sua grande varietà di merce variopinta, i suoi dolci aromi e
le sue scintillanti luci. Per gli acquisti non c’è che l’imbarazzo della scelta: dalle ceramiche
preziose ai colorati oggetti decorativi fino ad arrivare ai gioielli – il tutto inondato da quel
delizioso ed inebriante profumo di cannella, fiori di garofano e nocciole tostate che si
diffonde per i vicoli e fa sognare i visitatori. A brillare sono poi soprattutto gli occhi dei
bambini intenti a preparare i biscotti nella “panetteria natalizia” del Kartoffelmarkt od a
creare colorate candele nell’attrezzatissima officina della Franziskanerstrasse. Nel
pomeriggio partenza per il rientro con sosta lungo il percorso per la cena libera. Arrivo a
casa in tardissima serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 30 persone partecipanti

€ 210.00

Supplementi: camera singola € 60.00
La quota comprende:
• pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno
• assicurazione responsabilità civile
• assicurazione medico bagaglio
• tasse e percentuali di servizio
• pedaggi autostradali
• due autisti
• n 01 mezza pensione in hotel 3 stelle nella Foresta Nera
• assistenza VITA TOURS
La quota non comprende:
• tassa di soggiorno da saldare in loco
• pasti dove non menzionati
• bevande ai pasti
• mance
• extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende

