
ALSAZIA - MERCATINI NATALIZI   
Giorno 1) Modena – Citè du Train Mulhouse  /  Km. 562 (Milano, Bel-
linzona, San Gottardo, Basilea, Mulhouse)  Vignette per transitare dalla 
Svizzera € 38,00 -  Parcheggio libero Citè du Train: Rue du Paturage - 
47°45’02,11”N  /  7°17’42,85”E 
 
Giorno 2 in mattinata)  Trasferimento  (Km. 4)  al  parcheggio  a    
pagamento    Citè   de   l’Automobile:    Rue   de   l’Epèe     –        

47°45’34,11”N   /   7°19’53,66”E  -      Visi-
ta al Museo 
dell’Automobile 
 
Giorno 2 nel pomeriggio) Trasferimento al Cam-
ping des Trois Chateaux a Eguisheim – Km. 45   
-   Camping des Trois chateaux – Rue de Bassin 
– 48°02’33,62”N  /  7°17’58,82”E   
(Dal 25/11 al 23/12 Camper e due persone Forfait 

€ 15,30)  
 Eguisheim: “ ………. Questo villaggio sulla Strada dei Vini – tra i più belli di tutta la 
Francia – presenta, attorno al castello, strade disposte in cerchi concentrici. Passeg-
giare sulle stradine lastricate ricche di belle case antiche a graticcio, con finestre e 
balconi di legno abbelliti dai gerani, è molto piacevole. La piazza centrale è anch'essa 
splendida, con la sua fontana, il castello dei conti d'Eguisheim e la cappella colorata 
di San Leone IX.   Già membro del club dei "Borghi più belli di Francia", dal 2003, è 
stato votato Eguisheim "villaggio francese preferito nel 2013". …………………….” 
Per chi lo desidera visita serale del Borgo . 

 
Giorno 3: Visita del borgo alla luce (speriamo) del sole.  
Pernottamento in Campeggio.   
 
Giorno 4: Traferimento con mezzo pubblico e visita del Centro di Colmar (la 
piccola Venezia) 
Colmar:” …….. Passeggiando per le caratteristiche stradine del cen-
tro storico di Colmar, sarete subito colpiti dall’ordinata bellezza delle 
costruzioni a graticcio, tipiche dell’architettura alsaziana. Alcune di 
queste case si affacciano in modo molto pittoresco sulle acque del 
fiume Reno, trasformando Colmar quasi in una piccola e graziosa 
Venezia francese.   Colmar in Francia conserva ancora oggi la sud-
divisione in quartieri che rispecchia l’antico sistema delle corporazio-

ni: ogni quartiere è popolato da caratteristiche abitazioni in legno o in pietra, alcune con faccia-
te riccamente decorate.  Nel periodo natalizio l’atmosfera a Colmar è davvero magica e vi 
sentirete quasi trasportati in una fiaba: la città si accende di luminarie e mercatini tradizionali, 
dove si possono comprare addobbi natalizi e gustare anche specialità del luogo, come bevan-
de calde e ottimi dolcetti. In queste occasioni il centro storico viene rigorosamente chiuso al 
traffico delle automobili così da permettere ai turisti di godersi a pieno i mercatini. …………” 
Rientro in serata a Eguisheim e pernottamento in campeggio.  

 
Giorno 5: Trasferimento a Kaysersberg (Km. 14) 
Aire de Camping Car -  Pagamento - Place de 
l’Erlenbad – 48°08’09,66”N  /  7°15’43,05”E 
Kaysersberg:” …… Nel cuore dell’Alsazia, Kaysersberg è 
un comune francese di 2.773 abitanti, inserito nella Strada 
dei Vini d’Alsazia. Il suo nome, in italiano, significa “Collina 
dell’Imperatore”. Un nome che gli fu dato dopo il suo acqui-
sto da parte di Federico II di Svevia, nel XIII secolo.  Chiamati a votare da France tv tra 12 di-
verse località, i francesi hanno nominato Kaysersberg “Village préféré des francais 2017”. Il 

merito va alle sue stradine lastricate, alle sue casette in legno. A tutti quei dettagli da cartolina che gli regalano un’aria 
fiabesca. E, in effetti, a passeggiare per le sue strade sembra di tornare indietro nel tempo.  Se il periodo più suggestivo 
dell’anno, per Kaysersberg, è il Natale, con i mercatini e le bancarelle a invadere le pittoresche vie, i giocattoli della tradi-
zione in bella mostra e il profumo di dolci speziati e castagne nell’aria, questo villaggio francese merita di essere visitato 
anche nelle altre stagioni. ………….” 
  



Giorno 5 pomeriggio: Trasferimento e pernottamento al Camping Ri-
quewihr  -  Km. 9  (campeggio a mt 1400 dal centro del Borgo)      -      
Camping Riquewihr – Rute des Vins - 48°09’44,41”N  /  7°19’01,15”E 
(Aperto dal 1 Aprile al 31 dicembre – bassa stagione camper e 2 perso-
ne € 19,00). 
Riquewihr: “ ………. Nascosto fra i vigneti, il villaggio di Riquewihr si merita la sua 
reputazione di essere la « perla dei vigneti ». Le sue ca-
se del XVI secolo costituiscono uno dei più begli esempi 
di architettura alsaziana. Uno scenario da cartolina Con 

le sue mura fortificate, le sue stradine selciate e le sue superbe case a graticcio, il borgo 
offre uno scenario molto pittoresco. Tutto è in armonia in questo piccolo villaggio ammirevol-
mente conservato Si rimane stupefatti dalla sua bellezza: qui le case sono ancora più anti-
che, ancora più colorate, le decorazioni ancora più evidenti e l'atmosfera è fantastica.  La 
via principale è completamente adibita a mercatino natalizio con esposizione di tutti i prodot-
ti tradizionali ma vi sono anche tanti negozietti. ..” 
 
Giorno 6 pomeriggio: Trasferimento e pernottamenti a Strasburgo.(Km. 70) 
“ PARCHEGGI PER CAMPER A STRASBURGO 
Si può sostare in tutti i parcheggi (rispettando i limiti di altezza), ma senza posti riservati.   
Inoltre,  il   park-and-ride (tram) "Elsau" - 48°34’05,62”N  / 7°43’49,27”E - offre un servizio 
di parcheggio diurno. La tariffa camper di 6 € comprende il parcheggio per tutta la giornata 
fra le 7.00 e le 20.00 e un biglietto andata e ritorno valido su tutta la rete, per tutti i passeg-
geri dei camper fino a 7 persone compreso l'autista (non ci sono distributori). 
In città non ci sono divieti di sosta. I camper, come tutti gli altri veicoli, possono parcheggiare 
anche in centro, a pagamento. 

Il CAMPING INDIGO STRASBOURG 
(situato in rue de l'Auberge de Jeunesse a 
Strasburgo, nel quartiere della Montagne Verte,) propone un’area per il 
parcheggio prolungato, alcuni posti riservati ai camper in soggiorno bre-
ve (da uno a due giorni massimo) e un punto servizi.  Campings Indi-
go: Rue de l’Auberge de Jeunesse – Strasburgo – 48°34’28,16”N /  
7°43’04,52”E    (Camper con due persone: € 27,40 + € 7,00 per la cor-

rente – Camper stop per una sola notte € 24,30 senza corrente). “ 
 
Strasburgo: “……. Strasburgo, capitale d'Europa e d'Alsazia, invita naturalmente a pas-
seggiate e scoperte. Ricca di un  centro storico dichiarato dall'Unesco Patrimonio Mon-
diale dell'Umanità, Strasburgo si esplora a piedi, in bicicletta, in  battello o in minitram. 
Una città dalle tradizioni autentiche, ma anche dinamica, moderna e cosmopoli-
ta! .............. Dicembre a Strasburgo è innanzitutto un 
immenso mercato di Natale, che quest’anno giungerà 
alla... 446a edizione. Infatti dal 1570, sotto l’influenza 
del protestantesimo strasburghese in lotta contro le 
"stravaganti" consuetudini cattoliche legate alla tradi-
zione dei santi, il "Christkindelsmärik" (il "Mercato del 

Bambino Gesù") sostituisce il mercato di San Nicola.     L’ambiente che regna in quel 
periodo a Strasburgo è unico. Soprattutto nel tardo pomeriggio, quando con l’oscurità 
arriva la magia, come se la città, improvvisamente consapevole della massima diminu-
zione delle forze del sole, compensasse l’assenza di calore e di luce con un nuovo 

ardore: ecco allora che le vetrine brillano, le decorazioni abbelliscono le facciate, gli odori di 
spezie e cannella riportano alla mente ricordi d’infanzia, dalle chiese risuonano i canti di Na-
tale.    Il Mercato di Natale propriamente detto si estende su diverse vie e piazze del centro 
cittadino, i particolare place Broglie e place de la Cathédrale. Diverse centinaia di commer-
cianti propongono ai passanti regali originali e oggetti tradizionali per decorare l’albero e il 
presepe. Vi si trovano anche varie leccornie: dolciumi, vino caldo, frittelle... per l’intera giorna-
ta tra le 10 e le 20.    Non manca proprio niente: in piazza Kléber spicca un abete gigantesco, 
numerosi concerti permettono di apprezzare la bellezza della cattedrale e delle chiese della 
città, una quantità di animazioni fa scoprire le ricche tradizioni alsaziane. …… “  
 
 
Giorno 7, 8,  ……… Visitiamo Strasburgo  – Previa 

prenotazione possibilità di vista del Parlamento Europeo. 
 
Strasburgo – Modena - Km. 650 / 700 
 


