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Da giovedì 8 a sabato 10 dicembre 2022 

 

Giovedì 8 dicembre 2022 
Partenza dal Ticino, pausa caffè lungo il tragitto, arrivo a Ribeauville in 
mattinata. Tempo libero a disposizione per visita del mercatino di Natale 
e shopping nel magnifico borgo.  
In serata partenza in direzione di Strasburgo.  
Ritiro delle camere, cena libera e pernottamento in Hotel. 

 
Venerdì 9 dicembre 2022 
Colazione in hotel. Visita guidata facoltativa con guida locale. Tempo 
libero a disposizione per visita del mercatino di Natale di Strasburgo, 
bellissima cittadina con il mercato natalizio più vecchio della Francia e 
shopping nei magnifici negozi in città.  
Pranzo libero. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
Sabato 10 dicembre 2022 
Colazione in Hotel. Carico bagagli sul bus e partenza per Riquewihr.  
Visita individuale del bel mercatino natalizio che si snoda all’interno delle 
mura del magnifico paesino medioevale. Nelle cantine all’interno del 
borgo possibilità di degustare e acquistare vini locali.  
Ore 15.00 inizio viaggio di rientro, arrivo previsto in Ticino ore 20.30 circa. 

Orari partenze: 
ore 06.00 Locarno, Stazione FFS       
ore 06.15 Tenero, Piazza  
ore 06.20  Gordola, Magazzino Rossi (vis à vis Rist. Rotonda)  
ore 06.40  Camorino, Fust 
ore 06.15 Lugano Sud, fermata Fornaci  
Eventuali altre fermate o luoghi di partenza da concordare 
 

Prezzo a persona in camera doppia    Fr. 485.00 
Supplemento camera singola     Fr. 130.00 
  

Il prezzo comprende 
 viaggio in comodo Torpedone Gran Turismo**** 
 2 pernottamenti in hotel**** centrale a Strasburgo con colazione a buffet 
 Visita guidata della città, 2 ore ca. con guida locale  
  assistenza di un collaboratore Rossi Viaggi per tutta la durata del viaggio 

  

Assicurazione annullamento viaggio consigliata.  
Possibilità di stipulare il contratto presso la nostra agenzia (da Fr. 24.00 p.p.).    
                                      
                                     Ricordiamo di portare un documento d’identità! 


