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Il tuo viaggio
Mercatini dell'Alsazia e Basilea


Durata

4 giorni



Partenza

Dicembre



Tipo Di Tour

Pullman: un viaggio in un comodo pullman Gran Turismo

Prezzo a persona
A partire da

600 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende


3 PASTI
Tre cene



TRASPORTI
Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo



ASSICURAZIONE
Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici



LOCAL EXPERT
Visite guidate di Basilea, Strasburgo e Colmar



NOTTI
3 pernottamenti e prime colazioni

Descrizione
Dalla poliedrica Basilea alla giovane e frizzante Friburgo, ﬁno alla pittoresca ed elegante regione dell’Alsazia. Un tour in Francia, Germania e
Svizzera per immergersi nell'atmosfera di festa che precede il Natale, visitando alcuni fra i più belli mercatini d'Europa, a caccia del regalo
prefetto, fra addobbi, creazioni artigianali, balocchi e specialità gastronomiche.
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Note di viaggio
Numero di partecipanti

Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli
garantiti, viene confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30
persone. Il numero massimo di partecipanti viene deﬁnito di volta in volta in funzione della
conﬁgurazione del bus e della composizione del gruppo.

Guide Locali

È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città, ove prevista da
programma.

Accessibilità

Questo viaggio non è adatto a persone con diﬃcoltà di deambulazione o con disabilità motorie
gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

Policy di sicurezza Covid19

Boscolo ha attivato un protocollo di sicurezza per garantire ai propri clienti un viaggio sereno. I
nostri bus sono saniﬁcati a inizio tour e vengono igienizzati giornalmente. A bordo saranno
disponibili scorte di mascherine e igienizzanti per le mani. L’uso della mascherina a bordo è
obbligatorio.
Gli accompagnatori Boscolo vengono formati aﬃnché tutte le regolamentazioni locali in materia
di distanziamento e prevenzione contro il Covid-19 vengano rispettate. Data l’estrema variabilità
delle normative e delle condizioni di visita, possiamo veriﬁcare l’eﬀettiva apertura dei monumenti
e siti previsti nel programma di viaggio e le relative disposizioni per la visita soltanto tre settimane
prima della partenza. I programmi, pertanto, potranno subire variazioni.
L’accesso a bordo del mezzo è condizionato al possesso di uno dei seguenti certiﬁcati:
1) Certiﬁcato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 La certiﬁcazione è rilasciata, in formato
cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che
eﬀettua la vaccinazione. Il certiﬁcato è valido 9 mesi a partire dalla data di completamento del
ciclo vaccinale ed è valido a partire dal 15° giorno successivo all'inolucazione della seconda dose.
(Solo per i viaggi in Italia il certiﬁcato è valido dal 15° giorno dopo la prima dose)
2) Certiﬁcato di guarigione da Covid-19 La certiﬁcazione è rilasciata in formato cartaceo o
digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente aﬀetto da Covid-19,
oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta
Il certiﬁcato è valido 6 mesi a partire dalla data di rilascio
3) Referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del Covid-19 che riporti esito
negativo e che sia stato eseguito nelle 48 ore antecedenti. Il risultato negativo del tampone viene
attestato dalla farmacia o dal laboratorio privato in cui si eﬀettua il test molecolare o antigenico.
Il certiﬁcato potrà essere presentato sia in modalità cartacea che su supporto elettronico e dovrà
essere esibito all’accompagnatore a inizio tour.
Quanto sopra esposto non sostituisce in alcun modo le normative, che possono essere più
stringenti, deﬁnite dai governi locali o dalle compagnie aeree nel caso di tour volo incluso. Nei
casi di viaggi all’estero vi invitiamo a consultare la scheda paese del sito
http://www.viaggiaresicuri.it, continuamente aggiornata.

Policy di sicurezza Covid19

Dal 1 agosto, chiunque entri in Germania indipendentemente dal Paese di provenienza e dal
mezzo di trasporto utilizzato, deve disporre, PRIMA dell'ingresso o dell'imbarco, di una
documentazione che dimostri di essere vaccinato, guarito o di esser risultato negativo ad un
tampone antigenico o molecolare (salvo limitatissime eccezioni previste dalla normativa). Tale
obbligo non vale per i bambini sotto i 12 anni. Per la normativa tedesca, si considerano
"vaccinate" le persone che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni (se hanno già
contratto il Covid, basta la prima dose) e "guarite" quelle asintomatiche e risultate positive ad un
tampone non meno di 28 giorni e non più di 6 mesi prima. Per le persone non vaccinate e non
guarite, il tampone può essere antigenico (rapido) o molecolare (PCR) e deve essere eﬀettuato
nelle 48 ore precedenti l'ingresso in Germania (nel caso dell'antigenico) o nelle 72 ore precedenti
(nel caso del molecolare PCR). La documentazione sulla vaccinazione, la guarigione o l'esito del
tampone può essere scritta in italiano (oltre che in tedesco, inglese, francese e spagnolo).
Per l'ingresso in Francia per l'escursione a Strasburgo e Colmar sono necessari: se vaccinati,
occorre presentare una certiﬁcazione di avvenuta conclusione del ciclo vaccinale, che si intende
concluso 7 giorni dopo la seconda dose dei vaccini Pﬁzer, Moderna e Astrazeneca oppure 4
settimane dopo la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson oppure 7 giorni dopo la
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prima dose di vaccino approvato dall'EMA per le persone guarite da una precedente infezione da
COVID 19. Se non vaccinati o con ciclo non completato, occorre presentare una certiﬁcazione di
avvenuta guarigione da Covid-19 di almeno 12 giorni e non più di 6 mesi oppure l'esito negativo
di un test PCR o antigenico eﬀettuato meno di 72 ore prima della partenza (imbarco nel caso di
un vettore, oppure passaggio della frontiera terrestre). L'obbligo di test non si applica ai minori di
anni 12.
Green pass richiesto anche per i ristoranti all'interno, musei, mezzi di trasporto sia in Francia che
in Germania.
Chi entra sul territorio francese deve anche compilare e ﬁrmare la dichiarazione che appare in
fondo alla pagina https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-dedeplacement-et-de-voyage
Normativa per il rientro in Italia: http://www.viaggiaresicuri.it/country/CHE
Per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso
in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’Elenco C (tra cui la Svizzera), la normativa prevede
che al rientro in Italia sia obbligatorio:
1) Presentare la Certiﬁcazione verde COVID-19 rilasciata ai sensi del decreto-legge 22 aprile
2021, n.52, e dei Regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 (Regolamenti in materia di EU Digital
Covid Certiﬁcate) da cui risulti una delle condizioni:
- aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni oppure
- esser guariti da COVID-19 (la validità del certiﬁcato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data
del primo tampone positivo) oppure
- essersi sottoposti a tampone molecolare o antigenico eﬀettuato nelle 48 ore prima
dell’ingresso in Italia con esito negativo (Il costo sarà a carico dei passeggeri).
2) E' necessario compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima
dell’ingresso in Italia, reperibile all'indirizzo https://app.euplf.eu/#/
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Giorno 01

PARTENZA - MULHOUSE
Partiamo al mattino presto dalla località prescelta alla
volta della Svizzera. Lungo il tragitto sono previste
delle soste per il ristoro e il pranzo libero.
Raggiungiamo Mulhouse in tempo per una prima
passeggiata con l’accompagnatore, e ceniamo in
hotel.
Hotel suggerito per il 1 o - 3 o Giorno

MERCURE MULHOUSE CENTRE HOTEL
4 Place Du General De Gaulle, 68100 Mulhouse Francia

Giorno 02

FRIBURGO - BASILEA
Raggiungiamo la giovane e ospitale Friburgo, capitale
della Foresta Nera, per una passeggiata nel centro
storico vestito a festa con luci e decorazioni
dell'Avvento. Fra le bancarelle si trova un po' di tutto
dalle ceramiche fatte a mano agli addobbi natalizi,
dalle prelibatezze gastronomiche ai gioielli. Per il
pranzo libero consigliamo di gustare le specialità locali
nei banchetti del mercatino. Ci trasferiamo a Basilea,
dove si respira la tipica atmosfera natalizia, con il
profumo di dolci nell'aria e il Rathaus illuminato da un
enorme albero. Dedichiamo un paio d'ore alla visita
guidata del centro storico, ammirando la fontana con
le curiose opere di Tinguely, la trecentesca Cattedrale
e il coloratissimo Municipio aﬀacciato sulla Marktplatz.
Cena in serata.
Hotel suggerito per il 1 o - 3 o Giorno

MERCURE MULHOUSE CENTRE HOTEL
4 Place Du General De Gaulle, 68100 Mulhouse Francia
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Giorno 03

COLMAR - STRASBURGO
Cominciamo l'odierna escursione nella regione
francese dell'Alsazia, dove la tradizione dei mercatini di
Natale è molto antica. Le tradizioni del Natale
rivestono a Colmar una dimensione particolare;
iniziamo con la visita a piedi della pittoresca Colmar,
un mosaico di canali, vicoli e antiche case a graticcio,
dove spiccano il quartiere di Petite Venise e quello dei
"tanneurs", i conciatori. Proseguiamo per Strasburgo
che per l'avvento si addobba di fronzoli ed è illuminata
da diverse decine di chilometri di ghirlande e
decorazioni. Dopo il pranzo libero ci godiamo a piedi
il centro storico visitando con la guida la Cattedrale di
Notre Dame e l'antico quartiere di "Petite France" con
le case a graticcio e i nidi di cicogna. La cena ci
attende al ritorno a Mulhouse.
Hotel suggerito per il 1 o - 3 o Giorno

MERCURE MULHOUSE CENTRE HOTEL
4 Place Du General De Gaulle, 68100 Mulhouse Francia

Giorno 04

LUCERNA - RIENTRO
Rientrando in Italia sostiamo sul lago dei Quattro
Cantoni a Lucerna per il pranzo libero e per una
passeggiata con l'accompagnatore. Si respira
l'atmosfera natalizia in ogni angolo tra le piazzette, le
fontane e gli antichi palazzi della città vecchia e lungo
il famoso Kapellbrucke, il ponte coperto in legno.
L’arrivo a destinazione è previsto in tarda serata.
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Hotel previsti da programma
    

MERCURE MULHOUSE CENTRE HOTEL

1

o

-3

o

Giorno

4 Place Du General De Gaulle, 68100 Mulhouse - Francia

Nel cuore di Mulhouse, l'hotel 4 stelle Mercure
Mulhouse Centre dà il benvenuto di fronte alla
stazione TGV Rhine-Rhône e vicino alla fermata del
tram, per sempliﬁcare i viaggi d'aﬀari e di piacere a
Mulhouse. Unendo professionalità e ambiente
moderno, questo albergo è ideale per scoprire la
cultura e la gastronomia della città. Il ristorante Le
Cabriolet propone specialità regionali e, durante
l'estate, gli ospiti possono approﬁttare della gradevole
terrazza.
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Informazioni Utili
SVIZZERA
CLIMA

In Svizzera il clima è temperato, con estati fresche, inverni
decisamente freddi e umidi; le piogge non mancano e sono più
abbondanti tra la ﬁne della primavera e l'inizio dell'autunno,
mentre i mesi più caldi sono quelli prettamente estivi. Il territorio
svizzero è per i tre quinti coperto dalle montagne, di conseguenza
le temperature sono più basse rispetto ad altri paesi conﬁnanti; gli
inverni sono spesso molto nevosi. Un discorso a parte va fatto per
il Canton Ticino, che presenta un microclima più mite, con inverni
non rigidi ed estati caratterizzate da temperature elevate.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

Nessuna vaccinazione è obbligatoria o consigliata.
La Svizzera riconosce la tessera europea di assicurazione malattia
(TEAM), distribuita a tutti i cittadini italiani. Con la tessera si ha
diritto a tutte le cure medicalmente necessarie e le prestazioni
sono gratuite, salvo il pagamento di un ticket o spese, sempre a
carico del malato.
Il servizio sanitario nazionale è ottimo e ha costi alti.
Si consiglia di fare attenzione alle zecche dei boschi, endemiche
nelle zone boschive della Svizzera sino a circa 1000 metri. Per
maggiori informazioni: www.ch.ch/it/zecche

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO
DOCUMENTI DI INGRESSO

I cittadini italiani possono entrare in Svizzera esibendo due tipi di
documenti: carta di identità valida per l'espatrio o passaporto in
corso di validità. Sono possibili disagi e/o respingimenti se si
possiede una carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata: si
consiglia di portare con sé anche il passaporto oppure informarsi
al proprio Comune di residenza prima della partenza.
La Svizzera concede l’ingresso con carta d’identità italiana in forma
cartacea in corso di validità e rinnovata con timbro apposto sul
documento stesso. NON è accettata la carta d’identità elettronica
con data scaduta e proroga su un modulo cartaceo separato.
I minori italiani devono essere muniti della carta d’identità o del
passaporto personale.
Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da
quella italiana consigliamo di consultare il sito
www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

NORMATIVE COVID

I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni
all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi
invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo
riferimento alla scheda del paese.

FUSO ORARIO

La valuta è il franco svizzero. È possibile cambiare gli euro presso
le banche (consigliate), gli uﬃci di cambio, gli aeroporti e gli uﬃci
turistici.
Le carte di credito più diﬀuse sono accettate ovunque.
I bancomat si trovano nei pressi delle ﬁliali e consentono di
prelevare denaro anche con le carte di credito. Si consiglia di
informarsi presso la propria banca prima della partenza per
eventuali commissioni o PIN.

GUIDARE IN SVIZZERA

Si può guidare con la patente italiana. Sono necessari anche un
documento di identità, l’assicurazione e il libretto di circolazione.
Obblighi per l’automobilista: cinture di sicurezza allacciate,
seggiolino per i minori di 12 anni, triangolo e giubbetto riﬂettente
per le emergenze, e fari accesi anche di giorno.
Limiti di velocità: 50 km/h nei centri urbani, 80 km/h sulle strade
extraurbane e 120 km/h sulle autostrade.
Le autostrade sono a pagamento: si devono acquistare appositi
contrassegni (vignette) della durata di 14 mesi. Il costo è di 40 Chf
e si possono acquistare alla frontiera, negli uﬃci postali, nei punti
ristoro lungo le autostrade o presso il club dell’automobile
svizzero.
Le condizioni delle strade sono ottime. In inverno e in primavera è
consigliabile avere a bordo le catene da neve.

In Svizzera il fuso orario coincide con quello italiano. Inoltre vige
l’ora legale come in Italia.

FRANCIA
CLIMA

Il clima della Francia è sostanzialmente temperato, anche se varia
molto sia da ovest a est che, soprattutto, a nord e a sud della
Loira. Ogni regione annovera le sue particolarità climatiche, più
fresco e umido a nord e a ovest, più caldo e secco a sud, sul
Mediterraneo. L'estate è calda e secca a sud, più fresca e umida
nelle zone aﬀacciate sull'Atlantico. D'inverno le precipitazioni sono
abbondanti, nevose solo nei massicci del sud-est e sud-ovest (Alpi
e Pirenei). Parigi, situata nel nord della Francia, ha un clima molto
particolare, a metà tra il clima oceanico e quello continentale:
inverni lunghi e freddi, di solito piovosi, estati dove le giornate
calde si alternano a giornate più fresche e ventose.

NORMATIVE COVID

I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni
all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi
invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo
riferimento alla scheda del paese.

DOCUMENTI DI INGRESSO

I cittadini italiani possono entrare in Francia con la carta di identità
oppure con il passaporto, entrambi in corso di validità.
I minori italiani devono essere muniti di documento di viaggio
individuale: passaporto oppure carta d'identità valida per l'espatrio.
Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da
quella italiana consigliamo di consultare il sito
www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

FUSO ORARIO
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In Francia vige la stessa ora dell'Italia ed è in vigore l’ora legale
negli stessi mesi in cui è in vigore in Italia.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

Nessuna vaccinazione è richiesta o consigliata.
La Francia riconosce la tessera europea di assicurazione malattia
(TEAM), distribuita a tutti i cittadini italiani. Con la tessera si ha
diritto all’assistenza sanitaria gratuita nelle strutture pubbliche della
Francia per la maggior parte delle prestazioni (anche urgenti).
Il livello della sanità è ottimo.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO

La valuta è l’euro.
Le principali carte di credito sono accettate quasi ovunque.
Gli sportelli bancomat sono diﬀusi ovunque. Si chiamano
distributeurs automatiques de billets o points d’argent.
Sia per la carta di credito che per il bancomat si consiglia di
informarsi presso la propria banca prima di partire per conoscere
eventuali commissioni e PIN da utilizzare.
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