
MERCATINI DI NATALE 
BASILEA, KARKSRUHE 

BADEN-BADEN & SCIAFFUSA

  
Supplemento singola € 120,00 Riduzione 3° letto: Bambini fino 2 -12 anni n.c € 30,00 

5 GIORNI

€ 535,00

Date di Viaggio
4-8 Dicembre

La quota comprende: Bus G.T. dotato dei più moderni confort per tutti i trasferimenti e le 
escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Della Rotonda o similare a Saronno, 
Hotel Leonardo o similare a Karlsruhe, Hotel As Limbiate o similare a Milano, trattamento di 
mezza pensione, pranzo in ristorante nei pressi di Firenze bevande incluse, visite guidate 
come da programma, ingresso e visita dei mercatini, accompagnatore, assicurazione 
medico bagaglio, formula PSP cancellazione gratuita fino a 31 giorni dalla partenza.

La quota non comprende: Ingressi dove previsti, bevande ai pasti (ad esclusione del 
pranzo finale), eventuali tasse di soggiorno, mance e facchinaggio, assicurazione annulla-
mento facoltativa (dal 31° giorno fino al giorno della partenza) Euro 35,00 a persona, tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Partenza da Salerno, 
Napoli, Caserta, Roma



ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°: LUOGHI DI ORIGINE - PARMA - SARONNO
Raduno dei partecipanti nei luoghi convenuti 
(orario da definire), sistemazione in Bus G.T. e 
partenza per Saronno. Sosta a Parma per il 
pranzo libero e visita guidata della città. Prose-
guimento per Saronno, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

2° GIORNO: BASILIEA - KARLSRUHE  
Prima colazione in hotel, partenza per Basilea 
e visita guidata: terza città della Svizzera per 
popolazione, Basilea è nota per essere la capi-
tale culturale dello stato perché ricca di teatri, 
orchestre, sede di più di quaranta musei ed è il 
centro universitario più antico del Paese. Si 
potranno ammirare: La romanica Cattedrale (Münster), con le sue due torri irregolari, monumento sopravvissuto 
al terremoto medievale. Al suo interno si trova la tomba di  Erasmo da Rotterdam. Il pittoresco  municipio 
(Rathaus) costruito tra il 1504 e il 1514, in pietra arenaria di colore rosso scuro, caratterizza la frequentatissima 
piazza del mercato (Marktplatz). Pranzo libero tra le tante bancarelle dei mercatini. Proseguimento del viaggio 
per Karlsruhe nel Baden-Württemberg. Tempo libero per visitare i vari mercatini di natale. Durante l'Avvento Karl-
sruhe si trasforma in un incantevole mondo natalizio: vi aspettano il mercatino di Natale del Gesù Bambino sulla 
piazza Marktplatz illuminata a festa, San Nicolò e Gesù Bambino, romantiche escursioni con carrozze trainate 
da cavalli. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

3°GIORNO: KARLSRUHE - BADEN-BADEN 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida visita della città. Karlsruhe è la terza città più estesa del 
Baden-Württemberg dopo Stoccarda e Mannheim, adagiata nella Fossa Renana, lungo le rive del Alb e Pfinz e 
del Reno. È caratterizzata dalla sua pianta topografica rassomigliante il sole, la torre del castello ne costituisce il 
fulcro da cui, simili a raggi, si diramano strade e viali. Da vedere il castello in stile barocco, insieme al Giardino e 
all’elegante Schlossplatz. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Baden-Baden, situata in una magnifica 
posizione paesaggistica e visita guidata della città, dove si potrà percorrere a piedi il centro storico, il quartiere 
termale e il viale di Lichtental. Le sorgenti termali di Baden-Baden sono note fin dal tempo dei Romani e alla fine 
del XIX secolo la città era nota come località termale mondana e considerata la "capitale estiva d'Europa". Al 
termine tempo per visitare i vari mercatini di natale. Oltre al mercatino natalizio del Bambin Gesù, aperto in occa-
sione delle vacanze natalizie, eleganti boutique e botteghe nel centro storico decorato e addobbato nell’atmosf-
era del Natale inviteranno ad acquisti in tutta tranquillità, in una delle più belle zone della città delle cure, della 
cultura e dei festival. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: SCIAFFUSA - MILANO  
Prima colazione in hotel, partenza per Sciaffusa e visita guidata della città e dei suoi mercatini di Natale. Ad 
attendere i partecipanti vi è uno splendido giro attraverso il centro storico illuminato di Sciaffusa. Case, angoli e 
vicoli sontuosi attendono di essere scoperti. Il profumo di spezie, mandarini e dolci natalizi, il tremolio delle 
candele o i suoni delicati della cappella Sant’Anna nel chiostro del Museo di Ognissanti contribuiscono tutti a 
creare un’incantevole atmosfera natalizia. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Milano, cena e 
pernottamento in hotel.

5°GIORNO: MILANO - RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede. Sosta nei pressi di Firenze per il pranzo finale in risto-
rante. Proseguimento per il rientro con arrivo previsto in serata. 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modi�cato


