Mercatini di Natale sul Reno
05 Dicembre - 08 Dicembre
Viaggio organizzato dal Tour Operator Esitur ai Mercatini di Natale

1° Giorno STRASBURGO
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 1,00 - da Civitanova Marche ore 1,25 - da Jesi
ore 2,20 - da Ancona Nord ore 2,40 (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Pranzo libero
- Arrivo a Strasburgo e visita dei caratteristici mercatini del centro storico - Trasferimento in hotel - Cena e
pernottamento

2° Giorno COBLENZA - RUDESHEIM
Prima colazione in hotel e partenza per Coblenza, citta? nella confluenza fra il Reno e la Mosella, di origine
romana, notevole meta turistica - Visita libera della citta? e dei suoi caratteristici mercatini - Pranzo libero Percorso in bus lungo il fiume Reno ove si potranno scorgere i numerosi castelli della valle - Arrivo a
Rudesheim - Visita dei mercatini natalizi - Trasferimento in hotel - Cena e pernottamento

3° Giorno MANNHEIM - HEIDELBERG
Prima colazione in hotel e partenza diretti a Mannheim - Visita libera del mercatino di Natale in stile Art De?co
con oggetti d’arte e artiginato proveniente da tutto il mondo - Tante anche le proposte per il palato con
specialita? locali e internazionali - Partenza per Heidelberg - Visita libera della citta? e dei suoi stand natalizi Pranzo libero - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

4° Giorno COLMAR - Rientro
Prima colazione in hotel e partenza diretti a Colmar - Visita del caratteristico centro; museo a cielo aperto di
antichi edifici, ricche facciate ed angoli romantici - Tempo a disposizione per visitare i tradizionali mercatini di
Natale - Partenza per il rientro - Pranzo libero - Proseguimento in autostrada - Cena libera - Rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 440,00

COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* con prima colazione - Assicurazione
Sanitaria - Assistente di viaggio - Pasti come da programma SONO ESCLUSI: Bevande - Extra - Ingressi - Tasse di
soggiorno - Mance - Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da richiedere all’atto della conferma) - Tutto
quanto non espressamente indicato nella quota comprende SUPPLEMENTI: Camera singola € 30,00 a notte Assicurazione Annullamento DOCUMENTO: Carta d’identita? valida per l’espatrio senza timbro di rinnovo

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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