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STRASBURGO,  COLMAR  e RIQUEWHIR 

 

            

  
 

PROGRAMMA 

  
 

Venerdì 7 Dicembre 2007 
Ritrovo nel pomeriggio/sera presso il campeggio (che verrà indicato ai partecipanti)  

nei pressi di Colmar. 
 

NOTA: a causa del grande traffico di questo ponte, vi consigliamo di partire venerdì 
mattina o nel primo pomeriggio. 
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Sabato 8 Dicembre 2007 

Al mattino partenza in bus riservato per Strasburgo. 
Visita commentata della città in battello. Navigando sui canali, scopriremo questo 
scrigno che racchiude un incredibile numero di capolavori artistici.  
La città, crocevia di popoli e di culture, è sede del Parlamento Europeo. 
Al termine della navigazione, raggiungeremo la Cattedrale, splendido esempio di arte 
gotica, dominata dall’immensa mole di Notre Dame e della sua unica torre, che si staglia 
nel cielo fino a un’altezza di 142 metri. 
A mezzogiorno il celebre orologio astronomico della cattedrale, (autentica meraviglia 
della scienza e della tecnica rinascimentale), attiva il carillon, da sempre attrazione dei 
turisti, mettendo in scena l’allegoria degli apostoli.  
Pranzo a base di “Tarte Flambèe (Flammekuke) una sorta di pizza Alsaziana. 
Tempo libero per lo shopping e la visita dei Mercatini di Natale. 
Il mercato di Natale di Strasburgo, il Christkindelsmärik, creato nel 1570, è il mercato 
più antico di Francia, si sviluppa attorno alla Cattedrale, ma un percorso a piedi vi 
porterà a scoprire altri Mercatini di Natale disseminati nella città, sapientemente 
illuminata per l’Avvento.  
Alle ore 16 partenza in bus riservato e rientro al campeggio per una pausa. 
Ore 18 partenza in bus riservato per Riquewhir. 
Circondato da vigneti è uno dei più bei villaggi Alsaziani, e nelle sue numerose cantine si 
possono degustare e acquistare i rinomati e profumati vini Alsaziani. 
Tempo a disposizione per visitare il mercatino di Natale.. 
Le luci e gli addobbi delle bancarelle nella fiabesca atmosfera di questo villaggio ci 
riportano davvero indietro nel tempo……. 
Ore 20 cena, dove protagonista sarà il piatto tradizionale Alsaziano per eccellenza, la 
“choucroute” a base di carne di maiale, prosciutto, salsicce…. e crauti. 
Al termine rientro al campeggio in bus riservato. 
 
 

Domenica 9 Dicembre 2007 
Alle ore 9,30 trasferimento in bus riservato per il centro di Colmar.  
Angoli romantici come la Piccola Venezia, (quartiere con vecchie case Alsaziane ben 
conservate), il porto turistico e la città vecchia pedonale, rendono Colmar la città più 
pittoresca e meglio conservata d’Alsazia.  
Tempo a disposizione per visitare Colmar e il Mercatino di Natale. 
Alle ore 12 rientro in bus riservato al campeggio. 
Aperitivo Hymer Club Italia. 
Partenza degli equipaggi. 




