
GITA  A  COLMAR  E  MULHOUSE  23 – 24 NOVEMBRE  2013 

Sabato 23 Novembre alle 6 del mattino, ancora un po’ assonnati e spaventati dal terremoto, noi 

del gruppo MCL di Voghera, siamo partiti alla volta della Francia; destinazione Colmar e Mulhouse 

per visitare , oltre alle bellezze  dei luoghi, i famosi mercatini di Natale. Durante il viaggio, 

attraversando la Svizzera abbiamo visto la prima neve della stagione che ci ha reso sognanti e 

immersi in un’atmosfera particolare. 

L’hotel di Colmar era molto accogliente e piacevolmente arredato. Li ci hanno offerto un ottimo 

pranzo a base di salsicce crauti e formaggio. La vicinanza della Germania influisce sui gusti 

alimentari ed anche sulle abitudini, come abbiamo potuto notare durante la nostra permanenza. 

La bellezza delle case di Colmar ci ha lasciati a bocca aperta:  una più particolare dell’altra, tutte 

perfettamente in ordine, di ogni colore con uno stile unico mantenuto intatto nei secoli, ( è 

nell’800 che se ne parla per la prima volta  e nel 1200 divenne il  più importante centro 

commerciale dell’Alsazia). 

I mercatini distribuiti in  quattro diverse piazze sono molto interessanti  ricchi di articoli artigianali 

di autentica bellezza.  Le specialità alimentari occupano davvero una parte importante: ciambelle, 

brezel dolci e salati, cioccolatini all’aroma di spezie, vino caldo… insomma siamo riusciti ad 

assaggiare quasi tutto! 

Al termine della giornata ci aspetta una cena prelibata ed un buon riposo. 

Il mattino seguente inizia benissimo davanti ad una abbondante colazione che ci trova tutti 

contenti e rilassati, pronti a partire per Mulhouse , la seconda tappa del nostro viaggio. 

Mulhouse è una grande città con un bel centro storico, interessanti mercatini , luminarie molto 

particolari ed una ruota panoramica che ci ha permesso di vedere dall’alto tutta la città. 

Nonostante il freddo , l’emozione è forte, quindi per confortarci  non ci resta che assaggiare 

l’ennesimo dolcetto! 

Purtroppo le cose belle finiscono e nel pomeriggio  si riparte con nel cuore un po’ di tristezza 

perché la vacanza è terminata , ma con la consapevolezza di aver trascorso due belle giornate, 

visitando luoghi incantevoli in buona compagnia . 

         Camilla M. 

 


