
Il Natale di Basilea, il più grande mercatino di Natale in Svizzera  

Sabato 14 Dicembre 2013    
 

 

Il mercatino di Natale di Basilea nelle piazze Barfüsserplatz e Münsterplatz è uno dei più grandi e suggestivi della 
Svizzera. Chi passa nel centro storico di Basilea, questa grande città sul fiume Reno, al confine tra Francia e 
Germania, rimane incantato dalla splendida atmosfera natalizia, dall’aria profumata di dolci, dall’enorme 
albero illuminato davanti al Rathaus….e poi ancora: nel periodo che precede il Natale l’offerta culturale di Basilea è 
arricchita da numerosi eventi e affascinanti mostre temporanee nei musei della città…quindi quante cose potrai scoprire con 
NOI ???? Ti aspettiamo ! 
 

 

ATT.NE -  Punti di carico: Busto Garolfo, Busto Arsizio, Lainate e dintorni, Milano (luoghi da destinarsi, si richiedono 

minimi di  partecipanti per i vari carichi). E’ facoltà dell’agenzia modificare, integrare o ridurre gli elencati punti di carico e 

scarico passeggeri, secondo l’esigenza del viaggio – la Direzione, ringrazia! 
 

 

Ritrovo dei partecipanti in prima mattina e partenza per la Svizzera. Arrivo a Basilea, importante citta’ Svizzera amata 

dai giovani, citta’ universitaria ricca di storia e cultura. 
All’arrivo, incontro con la guida e passeggiata “descrittiva” alla scoperta del centro storico! Si potra’ 

ammirare, la romanica Cattedrale (Muster), con le sue due torri irregolari, che costituisce un monumento architetturale 

sopravvissuto al terremoto medievale. Al suo interno si potra’ trovare,  la tomba di Erasmo da Rotterdam… sara’ una 
visione d’impatto, il pittoresco municipio (Rathaus), costruito tra 1504 e il 1514, in pietra arenaria di colore rosso scuro, 

che si trova al centro della piazza del mercato (Marktplatz). Basilea, offre importanti Musei,  soprattutto quelli dedicati 

all’arte contemporanea. PRANZO LIBERO. 
Nel pomeriggio, tempo a disposizione per farsi avvolgere dall’atmosfera magica del periodo dell’avvento.  Ammirerete i 

due incantevoli mercatini di Natale che saranno 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, lo specialista del Natale. 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 tipici Läckerli di Basilea (biscottini natalizi) e gli amatissimi 

wurstel grigliati. Il panorama sul Reno e sulla Cattedrale rende molto suggestivo il mercatino: più di 130 

casette alpine di legno formano il mercatino svizzero, gli artigiani mostrano prodotti provenienti da ogni 

angolo della confederazione: decorazioni natalizie, giocattoli in legno, figurine, porcellane e ceramiche, abbigliamento 
per bambini, vassoi in legno, candele profumate, spezie, praline di ogni genere e porcellini di marzapane. Da non perdere 

una visita al famoso negozio di decorazioni natalizie Wanner che annovera tra i clienti la casa reale inglese Il panorama sul Reno 

e sulla Cattedrale rende molto suggestivo un piccolo mercatino di 20 bancarelle allestito sulla terrazza sul fiume dello 
storico Cafè Spritz dell’Hotel Merian. Qui troverete, oggetti d’arredamento, giocattoli, candele e ricami. Partenza per il 

rientro, dove l’arrivo è previsto in serata. 
 

Quota individuale di partecipazione: (minimo 45 partecipanti) € 59,00    
Supplemento 10 euro a persona con minimo 35 persone paganti 

al di sotto dei minimi indicati (35 persone) la quota dovra’ essere ricalcolata! 
 

Per informazioni ed iscrizioni  -  CHIEDI ai nostri uffici oppure chiama Sam al  339/5090478  -   
PRENOTAZIONI ENTRO L’  08 NOVEMBRE  2013  !!! 

RICORDATE CHE:  SERVE CARTA IDENTITA’ VALIDA PER ESPATRIO SENZA TIMBRO DI RINNOVO! 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in autopullman GT,  VISITA CON GUIDA DEL CENTRO STORICO (panoramica a piedi), ASSISTENZA DI PERSONALE 
SPECIALIZZATO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO, ASSICURAZIONE SANITARIA – 
 LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a musei o monumenti,  mance, pranzo, aperitivi  e Tutto quanto non specificato  alla voce: “La quota comprende”  

 

La prenotazione sara’ valida,  con versamento per ciascun partecipante, di € 59,00  a persona.  
(in caso di rinuncia, la quota versata per l’acconto NON sara’ rimborsata, se non nel caso di sostituzione con altra persona, che 
prendera’ il posto di colei o colui, che per  qualsiasi impedimento e’ impossibilitato/ta a partire) – IL GIORNO DELLA GITA LA QUOTA 
DOVRA’ ESSERE REGOLATA SUL BUS CONSIDERANDO IL NUMERO REALE DEI PARTECIPANTI ISCRITTI. VERRA’ VERSATA LA DIFFERENZA OPPURE 
RESTITUITA LA QUOTA PAGATA IN ECCEDENZA! - L’effettuazione del viaggio sara’ ri confermata da parte del consulente circa 1 
settimana prima della partenza, indicando il numero delle persone iscritte ed il costo effettivo da pagare.  
 

Il suddetto programma potrà subire delle variazioni in base al numero dei partecipanti iscritti, la Direzione si riserva la facoltà di modificare 
durante il il corso  di escursione le eventuali visite in base ad eventi organizzativi imprevisti, pur mantenendo invariata la qualità dei servizi 
proposti.  La quota e’ valida per gruppi con minimo 35 partecipanti, se inferiore il viaggio potra’ essere annullato oppure effettuato con una 
maggiorazione da concordare. (Disponibilita’ fino ad esaurimento posti).   
                                                Organizzazione tecnica: ALIVIAGGI TO   - Consulente / promoter: Samantha    

http://www.basel.com/it/search/citytours?search_api_views_fulltext=Museum%20f%C3%BCr%20Geschichte&items_per_page=5&f%5b0%5d=field_tax_tour_category%3A322&f%5b1%5d=field_tax_citytour%3A37
http://www.basel.com/it/search/shopping?search_api_views_fulltext=wanner
http://www.basel.com/it/search/shopping?search_api_views_fulltext=wanner
http://www.basel.com/it/search/shopping?search_api_views_fulltext=l%C3%A4ckerlihuus


 

 

 


