
 

 

UNITRE MONCALIERI organizza, con MATATINI VIAGGI, un tour ai 

MERCATINI DI 

NATALE –

COLMAR E 

STRASBURGO 

Dal 03/12/2017 - 05/12/2017  

3 giorni / 2 notti con partenza, in pullman,  da Moncalieri nei pressi 

della stazione 

COLMAR: La città è un vero complesso urbanistico medievale che possiede numerose costruzioni antiche, 

soprattutto a graticcio, tipiche dell'architettura alsaziana. Inoltre conserva monumenti di prim'ordine tra cui: 

La Collegiata di San Martino, comunemente detta Cattedrale di San Martino, è uno dei più importanti 

esempi dell'Architettura gotica della regione. È un ampio edificio in stile gotico, eretto a partire dal 1237 su 

progetto dell'architetto Guglielmo di Marburgo e terminato verso il 1365-66. La Vecchia Dogana, Ancien 

Douane (o Koifhus), che sorge sulla piazza omonima, è uno degli edifici emblematici della città, risalente al 

1480. La Casa Pfister, tipico edificio cittadino eretto nel 1537 con due belle facciate ad angolo ornate di 

affreschi e balconate in legno. La Petite Venise, Piccola Venezia, è il pittoresco e famoso quartiere con 

innumerevoli costruzioni a graticci dai colori vivaci a bordo dell'acqua. Il Musée d'Unterlinden, che si trova 

all'interno del Monastero delle Domenicane, ospita tra gli altri capolavori, un tesoro dell'arte religiosa 

occidentale, l'Altare di Issenheim di Mathias Grünewald (notissima la Resurrezione, nei pannelli centrali), 

oltre ad un insieme eccezionale di dipinti di pittori renani (Hans Stock, Martin Schongauer, Lucas Cranach il 

Vecchio, Hans Holbein il Vecchio). La replica della Statua della Libertà, alta 12 metri, realizzata nel 2004 e 

posta all'entrata settentrionale della città, in onore allo scultore cittadino Auguste Bartholdi che la progettò, e 

la realizzò insieme a Gustave Eiffel.  

Programma di viaggio 
 Dom. 03/12  Moncalieri > Colmar: Ore 05.45  ritrovo dei partecipanti nei 

pressi della stazione Fs vicino all’ Ottica Nazzaro Bassi. Ore 06.00 Partenza con bus 

granturismo della ditta Ca.Nova. Pranzo Libero. Arrivo a Colmar nel pomeriggio e tempo a 

disposizione per la visita dei mercatini di natale. Al termine sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 Lun. 04/12  Strasburgo: Prima colazione in albergo e partenza per la visita 

guidata di Strasburgo. Visita della Cattedrale, uno degli edifici più significativi del Medioevo 

francese, in cui spicca la facciata, straordinaria per le proporzioni e per le sculture dei portali, 



La quota NON comprende 
 Mance, extra di natura personale e quanto non 

espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”. 

 Assicurazione annullamento facoltativa 18€ a persona 
(23€ in camera singola) valida per motivi certificabili 
imprevisti al momento della prenotazione Le condizioni 
della polizza per assicurazione annullamento sono 
disponibili presso la Matatini. 

La quota comprende 
 Sistemazione in hotel CAT 3 * Sup tipo Hotel Soleil 

Prestige Colmar o similare.  

 Trattamento  mezza  pensione con bevande ai pasti 
nella misura di 1 birra+acqua in caraffa. 

 Servizi guida locale: Mezza giornata a Strasburgo e 
mezza giornata a Colmar. 

 City Tax. 

 Assicurazione Medico e Bagaglio. 

come anche le magnifiche vetrate policrome e l’orologio astronomico. La piazza attigua è 

delimitata da romantiche case a graticcio come la Maison Kammerzell e il Palais de Rohan. La 

visita guidata prosegue poi nella Petite France, il pittoresco quartiere dei conciatori costruito 

fra il XVI e il XVII secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per la 

visita dei mercatini di natale di Strasburgo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

 Mar. 05/12 Colmar > Moncalieri:  Prima colazione in albergo e partenza 

per la visita guidata della caratteristica cittadina di Colmar. Pranzo libero con possibilità di 

assaggiare alcune specialità presentate nel Mercatino Natalizio  Al termine rientro partenza 

per il rientro in sede. Arrivo previsto intorno alle ore 22.00 

Per gruppo di min. 40 partecipanti: Costi, per i Soci 

Unitre, a persona in camera doppia €285,00, per i non associati €300,00. 

Supplemento camera singola fino alla 3° €95,00. 

Per problemi legati al pernottamento bisogna confermare la partecipazione in 

segreteria UNITRE, o presso la Matatini e versare un anticipo €80,00 all’atto della 

prenotazione e non oltre il 22 Settembre 2017 ed il saldo rimanente entro il 03 

Novembre 2017. 

I versamenti devono essere effettuati direttamente presso l’Agenzia con le seguenti modalità: 

 tramite assegno intestato a MATATINI VIAGGI SNC  

 oppure tramite bonifico sul conto dell’Agenzia   
IBAN:  IT 86 S 03268 20000 052733724980. 

Matatini Viaggi SNC - Via Tenivelli 21 - 10024 Moncalieri (TO) Tel. 011-64.02.997 - Fax 011-070.80.89 

La referente  in UNITRE per la parte logistica è la Prof.ssa Enrica Dreosto –  Tel. 011.644771 cell. 

334.31 62 305.  Vi auguriamo un piacevole tour - UNITRE  Moncalieri.  

Info: Segreteria UNITRE (orario Lun.-Ven. 15.00-18.00) tel. 011-644771  e-mail: 

info@uni3moncalieri.it  —  sito: www.uni3moncalieri.it 

Vincoli e Penalità 
In caso di annullamento da parte del partecipante, senza copertura assicurativa annullamento, le 

penalità seguiranno i seguenti scaglioni:  

 Dal momento della conferma fino a 30gg dalla partenza 30%; 

 Da 30gg fino a 10gg dalla partenza 60%; 
 Da 10gg dalla partenza 100%. 

Se si presentano significativi cambiamenti di programma imputabili all’organizzazione per eventuali 

rimborsi, agli aventi diritto, si stimano tempistiche comprese tra i 40 e i 90gg dovute ai tempi dei tour 
operator. 

http://www.uni3moncalieri.it/

