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24-25 Novembre  
Alsazia: Borghi e Mercatini da Favola   

Riquewihr  Colmar  Mulhouse il Paese dei canti e delle stoffe e Basilea  

 
 

Sabato 24 Novembre 2018 Como Riquewihr Colmar e Mulhouse  

Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.30  Como Muggio Piazza Sportivi Comaschi. A  seguire Lipomo e Como Borghi 
e con il bus   partenza con pullman partenza per l’Alsazia.  Alle ore 10.30 circa visita al bellissimo borgo di 
Riquewihr un paese da favola uno dei villaggi più belli di Francia, un pittoresco paesino medievale, di poco più 
di 1.200 abitanti. Visitarlo è come fare un tuffo in un’altra epoca.  Sul territorio di Riquewihr sorgeva anticamente 
un insediamento romano, di cui sono rimasti i resti di alcune mura e di una torre di avvistamento, segno che il 
luogo era attraversato dal passaggio di una strada ed era notevolmente fortificato. L’esistenza del nucleo 

abitativo odierno viene fatta risalire intorno all’anno Mille, quando il paese era chiamato Richovilare, dal 
nome del suo proprietario, il franco Richo, e dal latino villare. Poi diventato in seguito Riquewihr. Le sue 
caratteristiche case colorate con pareti a graticcio, che possiamo ammirare ancora oggi, risalgono al XV e XVI 
secolo, le mura fortificate e il castello sono invece della precedente epoca medievale. Il villaggio è circondato da 

colline di vigneti: Riquewihr si trova, infatti, lungo la Strada dei Vini d’Alsazia.  Riquewihr è particolarmente 
suggestivo a Natale, quando si trasforma in una piccola meraviglia, quasi come un presepe.   Al termine con il bus 
trasferimento  a Colmar. Una delle più belle città d’Alsazia.  Alle ore 15:00 visita guidata di questa meravigliosa 
cittadina dove  l’atmosfera calda ed intima invoglia ad alzare gli occhi sulle facciate decorate mentre tutti i sensi 
sono risvegliati dal profumo della cannella e dell’arancia, oltre che dai giochi di luce che valorizzano i monumenti 
medioevali accanto alle architetture moderne. Il così detto “percorso della luce” accompagna il visitatore nella 
scoperta dei cinque Mercatini di Natale che arricchiscono la città, ognuno dei quali è immerso in un paesaggio 
unico e speciale capace di risaltare l’identità specifica del mercatino.  Non va dimenticato infatti che Colmar è 
definita “la Città delle Luci” grazie ad un progetto (nato nel 1997) di valorizzazione architettonica per mezzo 
dell’illuminazione artistica della città. Palazzi, chiese, monumenti, musei, illuminati dalle luci della città e 
valorizzati dalle luminare del Natale. Al termine della visita tempo a disposizione per la visita ai bellissimi 
Mercatini di Natale.  Pranzo libero in corso di giornata.   Nel tardo pomeriggio, alle ore 18.00 circa, con il bus 
trasferimento a Mulhouse. Sistemazione nelle camere prenotate  in hotel. Cena e pernottamento. Dopo cena, 
possibilità di passeggiata per le belle vie della cittadina illuminate a festa.  
 
Domenica 25 Novembre 2018 Mulhouse – Basilea Como  

Dopo la prima colazione,  mattinata dedicata alla scoperta di Mulhouse questa bellissima città e del suo 
mercatino con numerose idee-regalo artigianali, soprattutto di tessuto. Sì, perché ai Mercatini di Natale di 
Mulhouse migliaia di metri di tessuto prendono forma e fantasia in centrini, tovaglie e tovaglioli.  
Dopo il pranzo libero alle ore 13.30  con il bus partenza per Basilea dove I due incantevoli mercatini di Natale 
vengono allestiti nel cuore della città, nel centro storico decorato a festa per il Natale: uno sulla Barfüsserplatz, 

nei pressi della Chiesa Barfüsserkirche, e l’altro sulla Münsterplatz proprio accanto alla cattedrale, vero 
simbolo della città. È qui che viene collocato lo splendido albero di Natale decorato da Johann Wanner, negozio 
specializzato in addobbi natalizi dove si riforniscono anche i reali inglesi. Su entrambe le piazze i tanti artigiani e 
venditori esporranno i loro prodotti e chi è in cerca di idee regalo potrà lasciarsi ispirare dall’ampia 
offerta e dall’atmosfera incantata. Non mancheranno inoltre le delizie per il palato come il vino caldo speziato, 
i waffel, i Läckerli (tipici biscotti di Basilea) e gli amatissimi wurstel grigliati. Alle ore 17.00 circa con il bus 
partenza per il viaggio di rientro a Como dove l’arrivo è previsto alle ore 22,00 circa  
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quota di partecipazione:  Euro 190,00 
 

La quota comprende 

Autobus Granturismo a disposizione per tutta la durata del viaggio  
Doppio autista con il gruppo  
Assicurazione  Medica  
01 notte all’HOTEL Bristol di Mulhouse, bel tre stelle in pieno centro 
01 prima colazione a buffet 
01 cena in hotel, bevande incluse  
Visite guidata del Borgo di Riquewihr, il Paese della Disney del Film la Bella e La Bestia  
Visita guidata di Colmar  e ai mercatini  
Visita gudiata di Mulhouse e ai mercatini 
Tassa di soggiorno  
Assistente di Viaggio Olinad  
Vox Tour con il gruppo  
 
La quota non comprende:  

Tutto quando non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 
 
 
Termini di iscrizione 
Iscrizioni entro il 30  Settembre, e comunque fino a esaurimento dei posti, con acconto di 50 Euro. 
Saldo entro il 10 Novembre 2018 
 
Per informazioni: 

Barbara:  031.5378907 – 348 2728087  (Agenzia)  
Enrica: 338 4862957 
Daniela: 333 350 4567 
Elvira:  339 440 9692  
 
  


