MERCATINI DI NATALE

METZ E STRASBURGO
LORENA E ALSAZIA
25 E 26 NOVEMBRE
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 Metz e tempo a disposizione per ammirare questa
bellissima città. Importante centro della Lorena, con un numero considerevole di
monumenti e siti storici, la città conserva reperti risalenti all’epoca romana ed è molto
conosciuta per le sue piazze fiancheggiate da magnifici palazzi. Il centro storico di Metz è
in gran parte area pedonale, ha come cuore la Place d’Armes, con l’hotel de ville e la
cattedrale di Saint Etienne, stupendo esempio di stile gotico, celebre per le sue vetrate
colorate. I mercatini di Natale si sviluppano tra le diverse piazze, simbolo della città.
In serata trasferimento nell’hotel prenotato, cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento a Strasburgo e tempo
libero per visitare la città. Da circa 500 anni, Strasburgo vive a dicembre in simbiosi con il
suo mercatino di Natale. E’ nel 1570, sotto l’influenza del protestantesimo in lotta contro le
stravaganti tradizioni cattoliche, che il «Christkindelsmärik » nasce per rimpiazzare il
mercato di San Nicola. Il più antico mercatino di Natale si installa così, ogni anno, nel
cuore di Strasburgo. Le strade pedonali situate attorno alla cattedrale, una delle più belle
opere di stile gotico, esaltano i profumi di vino caldo, di dolciumi e di pasticceria speziata.
Le vetrine, decorate e illuminate, ricordano anch’esse ai visitatori, le tradizioni
gastronomiche della regione Il Mercato di Natale propriamente detto si estende su
diverse vie e piazze del centro cittadino, i particolare place Broglie e place de la
Cathédrale. Diverse centinaia di commercianti propongono ai passanti regali originali e
oggetti tradizionali per decorare l’albero e il presepe. Vi si trovano anche varie leccornie:
dolciumi, vino caldo, frittelle... Nel pomeriggio partenza per il rientro con sosta in autogrill
svizzero per la cena. Arrivo a casa in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(MINIMO 30 PERSONE PARTECIPANTI)

€ 195.00

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 dintorni di Metz / Strasburgo
 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

