
 
 

 

 

SPECIALE 

MERCATINI 

DI NATALE 
 

 

 

1 - 3 DICEMBRE 2018 
SABATO / DOMENICA / LUNEDI’ – 3 GIORNI / 2 NOTTI 

FRIBURGO  

e la FORESTA NERA 
VISITA GUIDATA DI FRIBURGO, CARATTERISTICA CITTADINA POSTA AL SUD DELLA 
FORESTA NERA E GIRO PANORAMICO CON GUIDA DEGLI INCANTEVOLI PAESINI NEL 
CUORE DELLA FORESTA NERA DOVE AMMIREREMO ANCHE GLI OROLOGI A CUCU’ 
PIU’ GRANDI DEL MONDO!!! 

€ 310,00 a persona in camera doppia 
 
Prenotazioni entro il 5 novembre 2018 con versamento della quota. 
Supplemento singola € 68,00. 
 

Per informazioni telefonare al n. 02.6622.0729 

dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 
 

Organizzazione tecnica EUROPOLO VIAGGI 
 



 
 

PROGRAMMA 
 

1°giorno: FRIBURGO 
Partenza al mattino dalla località prescelta alla volta della Germania.  Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo a Friburgo, caratteristica cittadina posta a sud della Foresta Nera. Visita 
guidata della città caratterizzata dalla sua Cattedrale, splendido esempio di Gotico 
tedesco, con la torre campanaria alta ben 116 metri, divenuta ormai vero e proprio 
simbolo della città. Tempo libero a disposizione per la visita dei Mercatini natalizi allestiti 
nell’area compresa tra Rathausplatz, Kartoffelmarkt, Franziskanerstrasse, Turmstrasse e 
Unterlindenplatz. Nel cuore del centro storico, il mercatino di Friburgo affascina chiunque: 
dalle ceramiche preziose ai colorati oggetti decorativi fino ad arrivare ai gioielli, il tutto 
inondato da quel delizioso ed inebriante profumo di cannella, fiori di garofano e nocciole 
tostate che si diffonde per i vicoli e fa sognare i visitatori. Proseguimento per l’hotel nella 
zona della Foresta Nera, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: LA FORESTA NERA 
Prima colazione. Incontro con la guida per il giro panoramico in pullman attraverso gli 
incantevoli paesini della Foresta Nera: Triberg, nel cuore della Foresta Nera, nota per la 
fabbricazione degli orologi a cucù, Gengenbach e Schonach, dove sarà possibile ammirare 
il cucù più grande del mondo (circa € 2,00 a persona). Pranzo libero lungo il percorso. In 
serata rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
 

3°giorno: FRIBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per la visita libera dei mercatini. Pranzo 
libero e nel pomeriggio partenza del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nella 
città di partenza. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

➢ viaggio in pullman gran turismo; 
➢ 2 notti in hotel 3-4* in Foresta Nera; 
➢ trattamento di mezza pensione; 
➢ visita guidata di Friburgo; 
➢ guida intera giornata Foresta Nera; 
➢ assicurazione medico/bagaglio; 
➢ assistente per la durata del Tour; 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

➢ ingressi a chiese, musei e monumenti; 
➢ mance; 
➢ pranzi e bevande ai pasti; 
➢ eventuale tassa di soggiorno se richiesta da pagare in loco; 
➢ tutto quanto non menzionato né “la quota comprende”. 

 
Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici e di assicurazione disponibili sul sito internet dell’Organizzatore Tecnico. 


