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I  MERCATINI di NATALE della 

FORESTA NERA 
FRIBURGO  - TRIBERG -  GENGENBACH –  BASILEA 

DAL  7   AL    9    DICEMBRE   2022 

 

Tour di 3 giorni in Pullman G.T.  e  Guida locale 
1° GIORNO:  Ritrovo nella prima mattinata sul pullman riservato e arrivo nella tarda mattinata a FRIBURGO, capitale della regione 
della FORESTA NERA. Assegnazione delle camere  presso Hotel  SUPER 8 Wyndham Freiburg,. Successiva visita guidata  del 
centro storico; la Cattedrale Gotica con l’imponente campanile, il vecchio e il nuovo Municipio, il bellissimo centro storico, il Martinstor e il 

Schwabentor (due porte della città), l’antico quartiere Gerberau, e gli storici edifici Historisches Kaufhaus e Haus zum Walfisch. Tempo a 
disposizione per la visita ai bellissimi Mercatini di Natale nel  centro storico.. Cena Pernottamento. 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per TRIBERG, località nel cuore della Foresta Nera, vero e proprio paradiso naturale e 
capitale indiscussa dell’orologio a cucù. All’arrivo si potranno visitare l'orologio a cucù più grande della Germania, le Cascate ed il locale 
Mercatino artigianale. Nel primo pomeriggio proseguimento verso la cittadina di Gengenbach. Una passeggiata per il centro, tra luci 

suggestive, mostre ed eventi, conduce alla Rathaus ed al Mercatino dell’Avvento. Ogni anno i visitatori giungono qui per ammirare la facciata 

del Municipio e assistere al rituale dell’apertura quotidiana del Calendario dell’Avvento. La musica, i giochi di luce, le finestre illuminate ad arte 

trasformano il Municipio in un coinvolgente spettacolo.. In serata rientro a Friburgo per Cena e pernottamento. 
3° GIORNO:   Prima colazione in hotel  Partenza per la vicina città di BASILEA incontro con la guida locale. Visita guidata dello 
splendido centro storico di Basilea. Si visiteranno la Cattedrale (Münster) di Basilea in stile romanico e gotico, la Pfalz dietro la Cattedrale, con 
la sua vista sul ponte Mittlere Brücke e la Kleinbasel di fronte, nonché il Palazzo del Municipio in Marktplatz, sede del governo di Basilea e del 

Parlamento. Infine il quartiere dello Spalenberg con la Spalentor.Successivamente tempo a disposizione per la visita dei Mercatini di 
Natale. Durante il periodo dell’Avvento, a Basilea si respira un’atmosfera magica. I due incantevoli mercatini di Natale vengono 
allestiti nel cuore della città, nel centro storico decorato a festa, qui che viene collocato lo splendido albero decorato da Johann 
Wanner, lo specialista del Natale. Nel pomeriggio ultimata la visita,  partenza per il rientro  a Milano in serata. 

.    QUOTA INDIVIDUALE  di  PARTECIPAZIONE:     Euro  430  ISCRITTI AGOAL     EURO 480 ESTERNI 
Supplemento Camera Singola:     Euro  140,00   CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO Organizzazione Tecnica 

Standard Trave - Ill presente programma è regolato dal D.L. N 111/95 – Appl. della Direttiva Europea 31 / 4 / 90 sui viaggi organizzati 

Le adesioni dovranno pervenire entro il 15/11/2022 con Mail indirizzata a 
patriziaravaioni@inwind.it .  
La gita si svolgerà con la partecipazione minima di 25 partecipanti. 

LL’’AAggooaall  ee  iill  GGrruuppppoo  VVeellaa  ddeecclliinnaannoo  ooggnnii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ppeerr  qquuaallssiiaassii  iinncciiddeennttee  iinn  ccuuii  ddoovveesssseerroo  iinnccoorrrreerree  ppeerrssoonnee  ee//oo  

ccoossee  dduurraannttee  oo  iinn  ccoonnsseegguueennzzaa  aallllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllaa  ssuuddddeettttaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee..  

 
Milano 21/10/2022       IL CAPOGRUPPO 
                                                  PP..  RRaavvaaiioonnii 
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