
 

         Comune di 
 
 

    
          

        Garbagnate 
         Monastero 

I comuni di Bosisio Parini e Garbagnate Monastero 
in collaborazione con l’Agenzia Eolo Tour organizzano una gita a: 

STRASBURGO/COLMAR/SCIAFFUSA 01-02 DIC. 2018 
 

 

 

02/12 DOMENICA 
Dopo la colazione partenza per Colmar e visita libera dei 
mercatini. Protagonista è innanzitutto la città vecchia, che per 
l'occasione viene illuminata con luci scintillanti che si fondono 
amabilmente con i colori già molto romantici del paese. 
Appuntamento imperdibile per chi vuole scoprire uno dei migliori 
mercatini natalizi dell'Alsazia. 
Proseguimento per Sciaffusa e visita libera alle famose cascate 
del Reno, le più estese d’Europa. Dal Castello di Laufen, un 
sentiero con ascensori conduce alle piattaforme panoramiche e 
consente di accedere senza barriere allo spettacolo offerto dalle 
cascate. 
Pranzo libero e rientro in tarda serata. 
 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 NOVEMBRE 
 

- Agenzia Viaggi Eolo – via Battisti 7M – Erba 
031.22.444.95 
 

- Comune di Bosisio Parini 
Ufficio segreteria – 031.35.80.511 int. 1 

- Comune di Garbagnate Monastero 
Ufficio anagrafe – 031.850032 dalle 10 alle 12 
sabato 27/10 e sabato 10/11 

 

 

PARTENZA 
 ORE 05.00 ERBA 

 ORE 05.20 GARBAGNATE 
MONASTERO 

 ORE 05.35 BOSISIO PARINI 

 

La quota comprende: viaggio in bus a/r; 

visita guidata a Strasburgo; ingresso alle 
cascate di Sciaffusa ed al Castello di Laufen; 
sistemazione in hotel 3 stelle; trattamento di 
mezza pensione con bevande a cena (1/2 
acqua+1/4 vino); assicurazione sanitaria. 
 

La quota non comprende; Tassa di 

soggiorno da pagare in hotel, pranzi, ingressi a 
musei monumenti, assicurazione annullamento 
viaggio per malattia al costo di 15 euro per 
persona DA STIPULARE 
CONTESTUALMENTE ALLA CONFERMA, 

quanto non specificato. 

 

Euro 150,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA 30 EURO 

MINIMO 50 PARTECIPANTI 
BAMBINI FINO A 6 ANNI COMPIUTI 130 EURO 

BAMBINI 7-14 ANNI COMPIUTI 140 EURO. 

 

01/12 SABATO  
Arrivo a Strasburgo e pranzo libero.  
Nel pomeriggio visita guidata e tempo libero a 
disposizione per la visita del mercatino di 
Natale, uno dei più antichi d'Europa (si svolge 
fin dal 1570). 
In piazza Kleber, la più grande della città e 
patrimonio dell’UNESCO dal 1988, viene 
posizionato un grande albero di natale (30 m), 
sotto il quale gli abitanti di Strasburgo lasciano il 
loro regalo per i poveri.  
Proseguimento per l’hotel 3 stelle, cena e 
pernottamento. 

 

https://www.ilturista.info/ch/mercatini_di_natale/alsazia/

