
            

Mercatini di  Natale  

in ALSAZIA 
DAL 6  AL 10 DICEMBRE

 

 

Programma 
 
 

I Mercatini di Natale sono tra i più ricchi e suggestivi in Europa grazie anche alla magica atmosfera 

che si crea nelle pittoresche cittadine ricche di fascino, una tradizione molto antica in Alsazia.  

In occasione delle festività le principali cittadine alsaziane si ammantano della magica atmosfera 

natalizia: luci soffuse, addobbi delle feste per le strade e sulle facciate delle case,                                 

tante bancarelle che vendono prodotti tipici e meravigliose decorazioni natalizie,                                                     

musica a tema e stand gastronomici per assaggiare le prelibatezze locali. In queste occasioni, 

vengono anche proposte attività collaterali come mostre di presepi, spettacolari luminarie e            

concerti natalizi nelle piazze e nelle chiese.  

Un vero angolo di magia che saprà incantarvi come quando eravate bambini. 

 
1° giorno: giovedì 6 Dicembre 2018 
Colmar 
Ritrovo dei partecipanti nel pomeriggio presso il camping DE L’ILL di Colmar.  
Coordinate:  N 48°04'48.1" E 007°23'11.2"                                                      
Il campeggio, si trova a 1.5 chilometri dal centro di Colmar (facilmente raggiungibile con mezzi pubblici). 
Pernottamento in campeggio. 
 
2° giorno: venerdì 7 Dicembre 2018 
Strasburgo. 
Giornata dedicata alla visita di Strasburgo. 
Con bus a disposizione e guida parlante italiano visitiamo la città sede del Parlamento Europeo.  
Capoluogo dell’Alsazia, ha il suo cuore nell’antico centro storico situato sull’isola del fiume Ill e dominato 
dalla maestosa cattedrale gotica con la sua guglia alta 142 metri. Una parte dell’isola comprende l’antico 
quartiere di case a graticcio di Petite France, un tempo ritrovo di pescatori, tintori e mugnai e nei nostri 
giorni sede di laboratori artigianali. Questo luogo dove sembra che il tempo si sia fermato con le sue 
stradine, i ponti turriti e i tetti a graticcio è patrimonio dal 1988 sito UNESCO patrimonio dell’umanità. 
Rientro al campeggio e pernottamento. 
 
 
3° giorno: sabato 8 Dicembre 2018 
Colmar 
Mattinata dedicata alla visita della città con guida.  
Colmar è una fra le città più belle di Francia, con il suo pittoresco centro storico dove si susseguono le 
caratteristiche case con le tipiche pareti a graticcio, affacciate su un mosaico di canali che creano angoli 
romantici e pittoreschi.  
Pomeriggio libero, a spasso per i mercatini. 
La bellezza e il fascino della cittadina aumentano in questo periodo, grazie agli addobbi curati e alle 
coloratissime illuminazioni dei quattro mercatini allestiti nel centro storico.                                                          
Qui troverete prodotti artigianali, abbigliamento, luci e decorazioni e ottima gastronomia locale! 
Cena in un caratteristico locale del centro. 
Notte in campeggio. 



 
 
4° giorno: domenica 9 Dicembre 2018 
Colmar – Eguisheim km. 17 
Lasciamo il campeggio di Colmar e arriviamo in un altro incantevole paesino, Eguisheim.                        
Sistemazione in campeggio. 
Eguisheim è una deliziosa cittadina dell'Alsazia, vicinissima a Colmar dalla quale dista meno di 10 Km, 
presenta l'aspetto del tipico borgo medievale. Basta camminare lungo le sue stradine per poter ammirare le 
caratteristiche case a graticcio che, in un attimo, portano il visitatore indietro nel tempo.                             
Particolare, il fascino in questo periodo. 
In questa cornice fatata, il fascino del mercatino di Natale di Eguisheim è incomparabile.                                       
Al calar del sole, il dedalo di vicoli selciati si illumina e i giochi di luci e di ombre creano un'atmosfera dolce 
e ovattata. Negli chalet del mercatino di Natale, gli artigiani e i creatori danno ampio spazio alle specialità 
del territorio e dei sapori locali.  
Pernottamento in campeggio 
 
5° giorno: lunedì 10 Dicembre 2018 
Eguisheim - Italia 
In mattinata, LIBERAMENTE si rientra in Italia. 

FINE SERVIZI. 

Quota di partecipazione:  
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper: EURO 450 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 12 anni compiuti: EURO 150 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta fino a 11 anni compiuti: EURO 80 
 

 
La Quota di partecipazione comprende: 
 
Incaricato tecnico al seguito per tutto il percorso 
3 pernottamenti in campeggio a Colmar 
1 pernottamento in campeggio a Eguisheim 
Vista guidata di Strasburgo (intera giornata) 
Bus a disposizione per la visita di Strasburgo 
Mezza giornata di visita guidata di Colmar 
Cena a Colmar sabato sera. 

La quota di partecipazione non comprende: 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
Extra e mance 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere  nei siti archeologici e nei musei 
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamento libero” 
I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Attrazioni turistiche eccedenti quelle menzionate nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 
 

Posti limitati prenotazione obbligatoria 
 
 

 



 
 
 
Modalità d’iscrizione 
 
 
Per procedere all’iscrizione al viaggio si devono inviare la Scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte,  

con la copia del bonifico. a  

 
 

 

 
Camper Club Italiano, 

Via Moliere 1/b – 40128 Bologna 
raduni@camperclubitaliano.it 

 
 

 

oppure  fax 0511 9902293 

 
 
Modalità di pagamento:  
 

Quota di partecipazione per camper con 2 persone 
Euro 450,00 
 
 
Anticipo al momento della prenotazione: euro 250,00 
 

Saldo: euro 200,00 da pagare al ritrovo nel campeggio di Colmar 
+ Saldo   per persone extra  
 

 
 
 

I versamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico a favore di:  
 
 
 

Camper Club Italiano 
Codice IBAN IT65T 03127 024060 0000 000 1865  

UNIPOL BANCA Bologna  
Causale:  ALSAZIA 

 
 

 
 

 

 

mailto:raduni@camperclubitaliano.it


Scheda d’Iscrizione MERCATINI DI NATALE IN ALSAZIA 
 
 
Capoequipaggio 
 
Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

 
Via______________________________________________________________________________n.______ 

 
CAP_________ Città_____________________________________________________________ Prov.______ 

 

Tel._____________________________  Cell.__________________________ 
 

E-mail___________________________________________________________________________________ 
 

 
Dati del Veicolo 
 

Targa__________________________________ Marca della meccanica_______________________________ 
 

Altezza__________________________ Lunghezza_______________________ Larghezza_______________ 

 
 
 

 
Componenti dell’equipaggio 
 
Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

 
Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

 
Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 
 

 
 
 

Firma del capo equipaggio______________________________________________ data _________ 

 

 
 
 
Per il versamento dell’anticipo quota di partecipazione di euro 250,00 
Indicare come causale: ALSAZIA 

 
Il versamento deve essere effettuato a mezzo bonifico a favore di:  
 

 
Camper Club Italiano 
Codice IBAN IT65T 03127 024060 0000 000 1865  

UNIPOL BANCA Bologna  
 


