
 

 

 
 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     PROGRAMMA DI MASSIMA SABATO 7 DICEMBRE  2019 

07/12/2019  Verbania- Friburgo   ( km 340 )   

 

Ore 05.30 circa partenza da Verbania, luoghi concordati con bus della Ditta Saf . Soste lungo il percorso. 

Ore 11.00 circa  arrivo a Friburgo. 

Friburgo e’ indubbiamente una cittadina da favola, rilassante e allo stesso tempo cosmopolita, incantevole 

nelle sue case dai colori solari. E’ considerata la capitale della Foresta nera, il luogo da secoli carico di 

leggende su bestie misteriose, streghe e enigmatiche ninfe di lago, scenari di molte favole dei Fratelli 

Grimm. E’ una località per un certo senso, ferma nel tempo, che sembra uscita da qualche romanzo del 

Romanticismo tedesco, Nel cuore del centro storico della città, al Rathausplatz, in Franziskanerstrasse, a 

Unterlindenplatz e al Kartoffelmarkt giovani e meno giovani godono ogni anno del suggestivo scenario 

fiabesco dei Mercatini di Natale di Friburgo che vanno avanti dalla fine di novembre (22 o 23) fino alla vigilia 

di Natale. I visitatori restano affascinati dalla moltitudine di mestieri tradizionali che vengono mostrati e 

riproposti, come la soffiatura del vetro, o ma manifattura dei coloratissimi giocattoli in legno, tipici del Baden 

e della Foresta Nera.L'aroma deliziosi di vin brulé e della Bratwurst, la torta di pan di zenzero e castagne 

calde si snoda attraverso i vicoli idilliaci. 

I giorni che precedono il Natale, sono davvero qualcosa di unico. Nei banchetti allestiti ci sono innumerevoli 
idee per i regali da portare a casa per parenti e amici o come semplici ricordi, dai gioielli, ai pupazzi, le 
ceramiche, le candele, le decorazione dell'albero di Natale e molto altro ancora. 

Ore 16.00 circa rientro per Verbania  

Ore 21.30 circa arrivo previsto a Verbania  

La quota comprende: Bus a/r–assicurazione medico bagaglio, accompagnatore  

La quota non comprende: pasti, mance. Assicurazione annullamento. 

In caso di annullamento la quota non potrà essere restituita, ma l’interessato potrà farsi sostituire da 
un’altra persona a sua cura senza ulteriori spese. 
 
Documenti: CARTA DI IDENTITA VALIDA PER ESPATRIO E SENZA TIMBRO DI PROROGA 
 

La quota è stata calcolata su un minimo di 35 partecipanti.  Le prenotazioni telefoniche saranno considerate 
valide per un massimo di 5 giorni entro i quali si dovrà provvedere al versamento della quota ed alla firma 
del contratto.  L'assicurazione annullamento NON è compresa nel prezzo.  

 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della legge 3/8/1998 n. 269: “La legge italiana punisce 
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi 
sono commessi all’estero 
 
 
Organizzazione tecnica: LAGO MAGGIORE SERVICES  – C.so Garibaldi 15 -  VERBANIA 
 

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI  CONTATTARE SAF HOLIDAY TOUR 
Ufficio di Oleggio 0321.91252    

 Cressa 0322.863117 

 www.safduemila.com  
 

 

http://www.safduemila.com/

