
                                           Il Natale in Germania 

FRIBURGO 
e la Foresta Nera 

 

6 - 7 - 8 Dicembre 
 

VENERDI 6: H 06.00 Partenza in autopullman GT da VARALLO FS. Pranzo libero in corso di 

viaggio. Arrivo a FRIBURGO e incontro con la guida per la visita della capitale della Foresta nera: 
il centro storico è caratterizzato da ciottoli provenienti dal Reno e da una fitta rete di piccoli canali. 

Passeggiata tra le piazze principali: Rathausplatz con la chiesa di S. Martino, il vecchio e nuovo 

municipio e Munsterplatz con il Duomo Gotico il cui campanile alto 116 mt è simbolo della città. 

Tempo a disposizione per scoprire i Mercatini di Natale, caratterizzati dalla presenza delle arti e 

dei mestieri tradizionali della Foresta Nera. Al termine trasferimento a BREISACH, affacciata sulle 
rive del Reno, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

SABATO 7: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata di escursione 

attraverso la FORESTA NERA che durante il periodo natalizio si popola di Mercatini di Natale 

dall’atmosfera fiabesca. Si parte verso TRIBERG, piccolo borgo conosciuto soprattutto come 
patria degli orologi a cucù, tanto da detenere il primato di possedere l’orologio a cucù più grande 

del mondo, per poi proseguire lungo la Uhrenstrasse, la strada degli orologi, situata all’interno 

di boschi e paesaggi naturali davvero suggestivi. Arrivo a GENGENBACH, affascinante villaggio 
con la città vecchia racchiusa all’interno delle antiche mura, con le caratteristiche stradine, le case 
a graticcio e i colori suggestivi. Pranzo libero in corso di escursione. Al termine della giornata 
rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

DOMENICA 8: Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per LUCERNA, porta 
d'ingresso della Svizzera centrale. Il suo centro storico medievale lungo la sponda nord del lago, è 
il luogo ideale per una passeggiata: entrambe le rive sono ricche di piazze medievali, case 

affrescate e antichi palazzi, chiese e cappelle. Simbolo è il Ponte della Cappella, Kapellbrücke, il 

più antico ponte coperto in legno d'Europa, costruito nel XIV secolo e lungo 204 mt. I Mercatini di 

Lucerna sono un mix unico di design e tradizione: dal Mercatino del Bambin Gesù che si svolge 
nelle vicinanze della stazione ferroviaria e che accoglie ben 50 bancarelle, al DesignSchenken, un 
festival che ospita più di novanta giovani designer svizzeri, dove trovare idee regalo creative. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di provenienza. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 300,00 
Supplemento singola: € 70,00 
(base 45 partecipanti) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus GT a norma di legge - Sistemazione in hotel 3*** centrale con trattamento di mezza 
pensione - Visite guidate come da programma - Nostro accompagnatore - Assicurazione di legge 
e assicurazione obbligatoria medico/bagaglio - Iva, tasse e percentuali di servizio - 
Organizzazione tecnica Walser Viaggi 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Assicurazione annullamento € 20,00 (motivo certificabile/franchigia 20%) - Pranzi e bevande - 
Eventuale tassa di soggiorno - Eventuali ingressi - Extra, mance e tutto quanto non incluso ne “la 
quota comprende” 
 

ISCRIZIONE ENTRO IL 31 OTTOBRE CON ACCONTO DI € 100,00 


