
 
COOPERATIVE  RIUNITE 

di CASCINA de’ GATTI s.c.r.l.  

 

MERCATINI di NATALE 2019 A COLMAR IN FRANCIA 

DA MERCOLEDI 11 A GIOVEDI 12 DICEMBRE 

 

PER POTERLA ORGANIZZARE ABBIAMO BISOGNO DI RICEVERE AL PIU’ PRESTO POSSIBILE RISPOSTE DI 

INTERESSE A QUESTA NUOVA INIZIATIVA 

 

LA GITA NON SI POTRA’ EFFETTUERE SE NON SI RAGGIUNGE UN MINIMO 

DI 35 PERSONE 

 

PROGETTO GITA 

 

Partenza da via Carlo Marx, ore 7,30 davanti alle scuole Pascoli, possibilità di posteggio auto. 

Arrivo previsto a Lucerna Svizzera per le 11,00; breve sosta di 1 ora, visita al Ponte di legno e 

al paese; si riparte per raggiungere Autogrill appena fuori Lucerna dove si effettuerà il 

pranzo, libero, esclusa dal pacchetto gita, ( chi vuole) può portare la colazione da casa; tempo 

max di sosta 1 ora. 

Raggiungiamo Colmar in  Francia per le 15,30 circa , visto che i mercatini chiudono alle 19,00 ci 

rechiamo subito a visitare le numerose strutture e bancarelle, cosi ci godiamo l’atmosfera dei 

colori e delle luci con il calare della sera. 

Ore 19,30 ci rechiamo presso l’hotel LES-MARACHERS  in centro, per la consegna delle 

camere, la struttura ci farà da mezza pensione; pernottamento colazione e il pranzo del giorno 

12 Dicembre prima della partenza per il rientro, ma non la cena. 

Per la cena della sera del giorno 11 ci recheremo presso uno dei ristoranti tipici nelle vicinanze 

del (nostro Hotel ) segue per chi vuole visita al centro e ai canali illuminati con effetto magico. 

Colazione in albergo dalle 8 alle 9,30, poi di nuovo in giro per le nostre visite libere  per i 

mercatini. 

Per le 12,30 si rientra  in Hotel per il pranzo delle ore 13,00, compreso nel prezzo mezza 

pensione; l’orario previsto per la partenza in direzione Sesto san Giovanni non deve superare 

le ore 15,30. 

Il costo stimato a persona: 

camera doppia 150,00 €, supplemento camera singola 40,00 € 

 
La gita è proposta a metà settimana, per i costi e perché si spera di trovare meno gente ……. 

Sembra presto per lanciare questa proposta, ma dobbiamo avere una stima sicura per le 

partecipazioni, non è la gita in giornata, Colmar è famosa per i mercatini ritenuti i più belli in 

assoluto e per questo motivo molto ambita. 

Se non riusciremo in questo progetto, ormai come da tradizione cercheremo di organizzare la 

nostra gita in giornata in uno dei nostri meravigliosi MERCATINI. 

 

Comunicate i vostri nominativi rispondendo anche con un e-mail o passando dalla sede, grazie. 

Attendiamo con fiducia la vostra partecipazione  rispondente il prima possibile…… 

 

IL CDA i riferimenti sono i Sig.ri Carlo Radaelli e Filippo  Villa 

Grazie a presto 


