
 

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie cresce sempre più la voglia di lasciarsi avvolgere da 
quell’aria magica che profuma di zenzero e vin brulé tipica di questo periodo. I mercatini di 
Natale nella Foresta nera sono il luogo perfetto per immergersi in un’atmosfera natalizia 
quasi fiabesca. La Foresta Nera è posizionata nel Land del Baden-Württemberg, nella 
Germania sud-occidentale. La zona è costituita prevalentemente da montagne, colline e 
vallate il tutto costellato da boschi, piccoli laghi, pascoli e graziosi villaggi tipici, numerosi i 
mercatini di Natale disseminati nei vari centri abitati. Il clima in quest'area geografica della 
Germania è piuttosto mite e favorisce il rigoglioso sviluppo degli alberi ad alto fusto. La 
Foresta Nera, infatti, è così definita per via della fitta foresta di abeti che ricopre l'intera area, 
arrivando anche ad alta quota. Il massiccio più elevato è quello di Feldberg a circa 1500 
metri s.l.m. 

Giovedì 8 dicembre ore 6.00 sistemazione sull’autobus Gran Turismo e partenza per 
raggiungere Zurigo. Circa sei ore di viaggio, soste comprese. Che si tratti del mercatino di 
Natale più antico di Zurigo nel pittoresco centro storico, dell’urbano “Wienachtsdorf” sulla 
Sechseläutenplatz, presso il Bellevue, o del “Christkindlimarkt” e del suo sfavillante albero 
alto 15 metri oppure alla Stazione Centrale che si trasforma nel mercatino di Natale al 
coperto più grande d’Europa, a Zurigo ci sono mercatini per tutti i gusti, una vastissima 
offerta di doni e idee regalo sulle bancarelle addobbate. Tempo libero per il pranzo e per lo 
shopping. 

Nel pomeriggio alle ore 16.30 ritrovo e proseguimento del viaggio per raggiungere l’ottimo 
l’hotel in posizione panoramica e strategica tra la Foresta Nera-Baar e il Giura svevo, circa 
un’ora e trenta di viaggio. 

Sistemazione nelle camere assegnate e a seguire ritrovo per la cena. 

Venerdì 9 dicembre 2022 

Dopo la prima colazione partenza per esplorare la Foresta Nera partendo da Villingen-
Schwenningen: Fino al 1972 erano due cittadine a sé stanti, la prima, nel Granducato di 
Baden, venne fondata nel Medioevo, mentre la seconda, nel Württemberg, si sviluppò nel 
XIX secolo. Circondata da mura impenetrabili che sembrano essere state costruite dal 
gigante Romäus (una figura mitologica locale) a Villingen pare essere rimasti fermi al 
Medioevo. Proseguiamo il viaggio verso Triberg, borgo delizioso nel cuore della Foresta 
Nera, vanta la paternità degli orologi a cucù: le sue vie sono costellate di botteghe artigianali 
dove i turisti possono acquistare esemplari di cucù di ogni forma e dimensione. Le pareti 
delle case sono abbellite con vivaci pitture, mentre le attività vengono segnalate da 
evocative insegne in ferro battuto. Le statuette in legno che ritraggono personaggi fiabeschi 
e i costumi tipici creano un’atmosfera festosa.   

https://www.viaggiamo.it/foresta-nera-friburgo-cosa-vedere/


L'esplorazione della Foresta Nera non può considerarsi conclusa se non hai assaporato 
l'autentica torta di ciliegie, uno dei dolci più famosi di tutta la Germania. Qui la chiamano 
Schwarzwälder Kirschtorte, e potrai assaggiarla in qualsiasi locale gastronomico della 
regione ma la ricetta originale sembra essere custodita presso il Café Schäfer nella via 
principale di Triberg. 

Pranzo al ristorante e nel pomeriggio ci trasferiamo nel cuore della Foresta Nera dove 
il torrente Ravenna scorre silenzioso tra gli alberi, qui ogni anno si organizzano i mercatini 
di Natale più suggestivi della Germania. 

Ad accogliere i visitatori a Ravennaschlucht un grandissimo orologio a cucù perfettamente 
funzionante per ricordare che in questa zona la produzione degli orologi è una vera e propria 
arte. 

Al di sotto del viadotto ferroviario di Hollentalbahn, reso protagonista dell’intero scenario dai 
suoi giochi di luce, sono tante le casette di legno che ospitano i produttori di artigianato 
locale. 

Rientro in hotel con sosta a Rottweil, Questa è una città di antichissime origini, sembra sia 
la più antica città del Baden-Württemberg, fu infatti fondata dai romani nel 73 d.C. con il 
nome di Arae Flaviae. Successivamente fu per circa 600 anni una libera città imperiale 
(Freie und Reichsstädte) tra l’altro ha dato il nome alla razza dei famosi cani Rottweiler, ha 
uno splendido centro storico di aspetto medievale. Di fronte al Municipio della Città Vecchia 
nella suggestiva scenografia del centro storico (Historische Innenstadt) si svolge il Mercatino 
di Natale: Weihnachtsmarkt. Il mercatino inondato dal profumo di vin brulé e mandorle 
tostate ha una stupenda atmosfera natalizia e offre nelle sue capanne di legno prodotti 
artigianali di qualità e proposte gastronomiche originali. 

Sabato 10 dicembre 2022 

Dopo la prima colazione partenza per Stoccarda, all’arrivo visita guidata orientativa, con la 
guida sul nostro bus. Stoccarda (Stuttgart) è il capoluogo del Baden-Württemberg, la 
regione che si estende nel sud-ovest della Germania, ed ha oltre 600.000 abitanti. 

Quando l'inverno arriva Stoccarda si trasforma in un suggestivo mercatino di Natale: luci 
fiabesche che brillano ovunque, profumo di cannella e vaniglia, bratwurst e glühwein 
nell'aria musica festosa che risuona per le strade.  

Giornata intera libera per curiosare tra lo Stuttgarter Weihnachtsmarkt che è uno dei più 
grandi mercatini di Natale d'Europa circa trecento anni di storia e ben 300 bancarelle che si 
snodano dal Castello Nuovo in stile barocco al neoclassico Königsbau, da Piazza Schiller 
con il Castello Vecchio e la cattedrale gotica fino alla Piazza del mercato, sede del 
municipio. Casette di legno elegantemente illuminate e fantasticamente decorate sono 
dislocate sulla Schlossplatz, sulla Schillerplatz, nella Kirchstrasse, sulla Marktplatz e nella 
Hirschstrasse. 

Alle ore 18.00 circa partenza per il rientro in hotel e per la cena. 

Domenica 11 dicembre 

Dopo la prima colazione check-out in hotel e partenza per il rientro a Pinerolo con sosta a 
Stein am Rhein uno dei borghi più belli della Svizzera, famoso per le splendide facciate 
affrescate del centro storico. Il borgo è di origine medievale ed è situato sulla sponda del 
fiume Reno, è adagiato in un meraviglioso territorio dove le acque del Lago di 
Costanza confluiscono nel grande fiume. Il piccolo, ma prezioso, centro storico è totalmente 
pedonale. Un sentiero fiabesco con vetrine decorate con amore attraversa la piccola città di 
Stein am Rhein. Varie bancarelle di cibo e bevande vi invitano a soffermarvi nel centro 
storico. L'ambiente unico sulla piazza del municipio e nei vicoli vi trasporta in un mondo da 
favola. Nel monastero di S. Giorgio potete fare l’esperienza di vivere il Natale come nel 
Medioevo.  



In uno dei monasteri meglio conservati in Svizzera, potete vedere, con i vostri occhi, come 
si svolgevano le attività commerciali e il lavoro quotidiano degli abitanti di quel tempo. Potete 
ammirare, come venivano confezionati gli abiti o il fabbro all’opera, che lavora il ferro. Ma 
soprattutto immergetevi nelle tipiche festività natalizie del tempo. Potete assaggiare il cibo 
e le bevande tipiche del periodo o comprare regali del Medioevo.  Partenza nel primo 
pomeriggio per il Castello di Laufen, con ascensore panoramico per le cascate del Reno, 
situato su una rupe sovrasta, con la sua mole imponente, le cascate più alte d’Europa. 
Attraversando il cortile interno del castello si può percorrere il “Känzeli”, una piattaforma 
sospesa sopra le acque del Reno, un'esperienza mozzafiato per chi vuole fare il pieno di 
emozioni. 

Ore 15.00 circa partenza per il rientro a Pinerolo con soste e in autogrill per la cena libera, 
arrivo in tarda serata. 

  Quota di partecipazione: 530 € 

Supplemento singola 110 €  

                       Minimo 30 partecipanti 

     Iscrizioni entro 25 ottobre 2022 

La quota comprende: 

 viaggio in autobus Gran Turismo andata/ritorno; 
(assegnazioni posti sul bus in ordine di iscrizione) 

 sistemazione in hotel categoria 3 stelle superiore in camera doppia con colazione; 
 tre cene di 4 portate in hotel con bevande comprese: acqua, ¼ vino o piccola birra; 
 pranzo a Triberg, bevande comprese a scelta tra ¼ vino, 1 birra piccola 33cl, 1 

bevanda da 33 cl o acqua in bottiglia da 50 cl  e caffè; 
 biglietto ingresso al mercatino delle Gole di Ravenna; 
 ingresso al castello di Laufen: 
 visita guidata di due ore a Stoccarda; 
 assicurazione medico bagaglio; 
 tassa di soggiorno se prevista; 
 accompagnatore dell’agenzia durante tutto il viaggio; 

La quota non comprende: 

 assicurazione annullamento da richiedere al momento dell’iscrizione   45€  
 se emessa non è mai rimborsabile. 

 tutto quanto non menzionato nella quota comprende. 

Penali a viaggio confermato: 15% entro il 20 ottobre, 55% entro il 15 novembre,  

80% entro il 1 dicembre, nessun rimborso dopo tale data. Resta salva la facoltà di farsi 
sostituire dandone comunicazione all’agenzia. 

 Agenzia Viaggi Ramognini Srl 

             Corso Torino 16/18 – 10064 Pinerolo tel. 0121/321440 o 0121/322144 

www.ramognini-viaggi.com 

 

 


