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Stoccarda – Strasburgo – Colmar – Riquewhir – Ribeauvillé – Mulhouse……………… € 569,00 
3° letto 2/11 anni € 439,00 - Supplemento singola € 120,00 
Tasse aeroportuali € 65,00 – Assicurazione € 18,00 
   

06 dicembre: ore 13,25 partenza da Palermo con volo diretto Air Berlin per Stoccarda. Arrivo alle ore 15.30 e trasferimento con 
pullman G.T. per il centro di Stoccarda. Visita guidata della città vecchia. Tempo libero per la visita dei Mercatini di Natale, 
considerati i più belli della Germania. Cena libera nei mercatini per poter assaporare i gustosi piatti della cucina tedesca e una 
profumata tazza di vin brulè. Trasferimento quindi in hotel, sistemazione nelle camere, pernottamento. 
07  dicembre: Dopo la 1^  colazione partenza per l’Alsazia per la visita guidata di Strasburgo, sede parlamentare, una delle città 
più belle dell’Alsazia e patrimonio dell’Unesco. Nella piazza principale è allestito il Christkindlmarkt, dove vengono ad esibirsi i 
mangiatori di fuoco, i giocolieri, gli attori in costumi storici. Le bancarelle vendono addobbi natalizi, presepi, ricami, madreperle, 
oggetti in vimini ed in cera, cioccolata, biscotti di marzapane, miele, formaggi, salumi, vini. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per la visita dei Mercatini. Si prosegue per Mulhouse. Sistemazione in hotel, cena, pernottamento. 
08 dicembre: Dopo la 1^ colazione escursione a Colmar con i suoi particolari edifici “a graticcio”. La piccola Venezia d’Alsazia  
vegliata dalle cicogne che spesso la scelgono per nidificare. Oggi ci sono 4 Mercatini in differenti piazze dove poter acquistare 
articoli da regalo realizzati in legno, prodotti tipici di gastronomia alsaziana, oggetti d’arte come vetri soffiati, oreficeria, pezzi 
d’antiquariato. Dopo la visita guidata tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio visita delle cittadine di Ribeauville e Riquewhir 
dai vini rinomati e dalla magica atmosfera natalizia. In serata rientro a Mulhouse, cena e pernottamento. 
09 dicembre: Dopo la 1^ colazione visita guidata di Mulhouse con tempo a disposizione per  visitare il Mercatino di Natale che si 
tiene nella principale piazza de la Reunion. Tempo a disposizione per il pranzo. In tarda mattinata partenza per l’aeroporto di 
Stoccarda e partenza alle ore 17.40 con volo diretto Air Berlin per Palermo con arrivo alle ore 19.35.    
 

Stoccarda – Rothenburg ob der Tauber – Norimberga – Esslingen………………………  € 565,00 
3° letto 2/5 anni in € 375,00 – 3° letto 6/10 anni € 465,00 – Supplemen. singola € 100,00 
Tasse aeroportuali € 65,00 – Assicurazione € 18,00 
 

06 dicembre: Ore 13,25 partenza con volo diretto Air Berlin per Stoccarda. Arrivo alle ore 15.30 e trasferimento per il centro di 
Stoccarda. Visita guidata della città vecchia. Tempo libero per la visita dei Mercatini di Natale. Cena libera nei mercatini per poter 
assaporare i gustosi piatti della cucina tedesca ed una profumata tazza di vin brulè. Trasferimento in hotel, pernottamento. 
07 dicembre: Dopo la 1^ colazione partenza per la visita guidata di Rothenburg ob der Tauber,  “gioiello medievale”. Tempo 
libero per il pranzo e per la visita di uno dei più bei Mercatini di Natale. Da non perdere il museo tedesco del Natale, che narra la 
storia della festa di famiglia più tradizionale in Germania con addobbi, oltre 100 Babbi Natale e una curiosa esposizione 
straordinaria di antichi schiaccianoci. Inoltre il museo delle bambole e dei giocattoli ripercorre 200 anni di storia dei giochi espone 
esemplari “firmati” di epoca moderna. Si prosegue per Norimberga. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
08 dicembre: Dopo la 1^ colazione visita guidata di Norimberga, considerata la città che conserva le più antiche tradizioni del 
Natale con oltre 180 bancarelle con i tetti in tessuto rosso e bianco tipici del periodo dell’Avvento. Pranzo libero per gustare 
specialità gastronomiche, come il Norimberga Bratwurst, il panpepato di Norimberga e le tipiche Maschi Plum (piccole figure fatte 
di prugna). Pomeriggio a disposizione per la visita dei Mercatini. Rientro in hotel, cena, pernottamento. 
09 dicembre: Dopo la 1^ colazione escursione ad Esslingen considerata la città dai “Mille volti del Medioevo”, una città per 
gironzolare e andare a passeggio. Visita guidata del centro cittadino. Tempo libero per il pranzo e la visita del Mercatino di Natale. 
Trasferimento in aeroporto e alle ore 17.40 partenza con volo diretto Air Berlin per Palermo con arrivo alle ore 19,35. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti,  
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto È 339.4128975, al Segretario Armando Raffone È 349.1070425  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C ( 091.5089688 (ore 16,00 – 19,00). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                    F.to Il Presidente 
                                                                                                                               (Franco Dragotto) 
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