
Quest’anno decidiamo di andare oltralpe per visitare i tanto blasonati mercatini di natale di Colmar e 

Strasburgo. 

Per questa volta programmiamo poco, solo le aree di sosta e un campeggio in zona Strasburgo prenotato 

per tempo visto che la previsione di affluenza in zona per l’occasione è critica. 

Giovedì 7 dicembre partiamo alla volta di Breisach am Rhein (40 km da Colmar) area sosta in riva al Reno, 

GPS 48.0222  7.5863,  dove giungiamo verso le 21 dopo un viaggio abbastanza tranquillo, nonostante la 

neve, attraverso la Svizzera e la Germania. L’area è semplice, nessun servizio e gratuita e silenziosa. 



Al mattino del 8 dicembre giungiamo a Colmar, sosta in parcheggi riservati ai camper lungo Rue de La 

Cavalerie GPS 48.08234, 7.35876, costo 2.5 € ora. Ci incamminiamo verso il centro dove vi sono i mercatini, 

foto sotto. Da subito rimaniamo colpiti dalla bellezza delle case e la zona tutta addobbata per l’occasione ci 

lascia senza parole, meravigliosa. I mercatini sono dislocati in varie zone del centro storico di Colmar e 

questo fa sì che non vi sia caos e sovraffollamento. Giriamo qua e là per le varie zone, gustiamo anche 

dell’ottimo vin brûlé, il bicchiere costa 1 euro, se volte tenerlo nessun problema, altrimenti vi verrà reso il 

costo. 

Nonostante sia ora di pranzo continuiamo a girare anche per il mercato locale ma ben presto dobbiamo 

ripensarci e correre verso il camper…… comincia a piovere a fiumi…… 

Pazienza…. Ci consoliamo pranzando con qualche prodotto acquistato ai 

mercatini e poi visto la pioggia incessante ci dirigiamo verso la meta 

successiva, Camping Le Vallon de l’Ehn, GPS 48.464596, 7.467872, 

campeggio municipale in un piccolo paese ad una 40ina di km da 

Strasburgo. Abbiamo scelto di stare fuori dalla zona caotica della 

“capitale” politica dell’Europa perché, come già accennato, le previsioni 

danno tutto esaurito in alberghi, parcheggi ecc…… 

Il camping è confortevole, wi-fi gratuita, personale che parla italiano ed il 

centro è a circa 10 minuti a piedi. 

Prima di giungere al camping comincia a nevicare insistentemente, 

nonostante ciò appena sistemati facciamo un giro nel centro storico (foto 

a lato) dove, guarda caso, vi sono dei mercatini natalizi. 

 Anche in questo caso le case sono molto caratteristiche. 

9 dicembre…… questa mattina si ozia fino a tardi, nel primo pomeriggio si 

va a Strasburgo. Prendiamo il bus che ferma a 100 mt dal campeggio 

(bisogna uscire da un’uscita secondaria sul retro del campeggio) e in 1 ora 

circa siamo alla stazione. Come anticipato il caos in città è pauroso, 



traffico al collasso, il bus fatica a procedere…….. Scesi imbocchiamo la via pedonale di fronte alla stazione, 

segnali ben chiari ci indirizzano verso i mercatini.  

Qua a differenza di Colmar sono concentrati intorno alla cattedrale ed in qualche piccola piazzetta sempre li 

vicino. La folla è tanta, fatichiamo a vedere le bancarelle, per avvicinarsi bisogna spingere e la cosa ci 

infastidisce parecchio. Visto il sovraffollamento e l’aria gelida decidiamo di rientrare in stazione e 

riprendiamo il bus per il ritorno, nel frattempo riprende a nevicare…… 

 

Oggi 10 dicembre riprendiamo la via del ritorno con parecchia neve in strada e come fatto all’andata 

entriamo subito in Germania per poi scendere lungo il Reno in direzione della Svizzera. Il paesaggio 

innevato è molto suggestivo, procediamo lungo le rive del Reno per un lungo tratto, l’acqua è al pelo della 



strada e troviamo alcune chiuse lungo il percorso ma non riusciamo a fermarci a causa del traffico e della 

neve che continua a cadere. In autostrada si procede regolarmente, entriamo in Svizzera ed il navigatore mi 

segnala code al San Gottardo. Purtroppo per noi l’attesa per attraversare il tunnel sarà di 2h e 30 minuti 

abbondanti…… e sorpresa dall’altro versante del traforo la strada è completamente innevata e alcune 

macchine sono in panne rallentando enormemente tutti gli altri. Vabbè con pazienza giungiamo a casa per 

l’ora di cena, stanchi e stressati per il lungo viaggio di ritorno. 

Che dire….. sicuramente un viaggio per vedere i mercatini in Alsazia ne vale la pena ma bisogna mettere in 

conto che l’affluenza è davvero tanta, se potete rimanete con i camper in zone periferiche e sfruttate i 

mezzi pubblici per arrivare nei centri città. Tenete presente che, vista la vicinanza con la Germania, vi sono 

aree sosta tedesche comode anche per raggiungere poi la zona francese.  

 


