
 Da sabato 23 novembre    
 a venerdì 27 dicembre 2019



I tessuti di Natale

La peculiarità di Mulhouse a Natale 
è la creazione ogni anno di un nuovo 

tessuto decorativo con il marchio Alsace 
terre textile®, garanzia di produzione 

regionale, ispirato ai modelli del Musée 
de l’impression sur étoffes.  
Una nuova collezione  

per ogni anno!
 

Venite a scoprire la collezione 2019 
che abbellirà i 100 chalet e renderà 

incantevole Place de la Réunion durante 
la vostra visita. Sarà anche l’occasione 

per fare un salto alla Boutique aux 
Etoffes per acquistare un souvenir con 

i colori del famoso tessuto. 

L’artigianato nei nostri chalet 
Venite a scoprire i prodotti artigianali nei diversi 
chalet. È l’occasione per scovare piccoli tesori 
regionali di qualità derivanti da una sapiente 
competenza artigianale che troveranno il giusto 
posto ai piedi del vostro albero di Natale.

Lasciatevi trasportare dalla magia  

V enite a scoprire la convivialità e 
l’incanto del mercatino di Natale! Sin 
dalla sua creazione 28 anni fa, l’evento 
combina i temi dell’autenticità e della 

tradizione aggiungendo un vero e proprio tocco 
di originalità: la sua epopea industriale. Durante 
l’Avvento, la città si veste con le sue luci più 
suggestive, indossa il suo tessuto più bello e sa di 
un delicato profumo di pan di zenzero e vin brulé. 
Il Natale è alle porte con la sua atmosfera ricca 
di magia. Gli alsaziani hanno saputo conservare 
questa atmosfera speciale per diverse generazioni 
ed è in questa tradizione che si inserisce 
l’autentico mercatino di Natale di Mulhouse.

 del    Natale a   Mulhouse

COLLEZIONE 2019



Come raggiungere     Mulhouse 
In macchina: tramite autostrada A36 o A35.

In aereo: 20 minuti dall’Aeroporto Basilea-
Mulhouse-Fribourg-Parigi 1 ora e 10 min., Marsiglia 
1 ora e 25 min., Bordeaux 1 ora e 25 min., Nantes 
1 ora e 30 min., Madrid 2 ore e 10 min., Milano 
45 min., Bruxelles 1 ora e 15 min.

In treno: Strasburgo 50 min., Parigi 2 ore e 40 
min., Lione 2 ore e 45 min., Zurigo 1 ora e 30 min., 
Marsiglia 4 ore e 30 min., Lilla 4 ore e 50 min., 
Milano 5 ore e 30 min.

Orari
Dal 23 novembre al 27 dicembre:
- Da domenica a giovedì dalle 10.00 alle 20.00
- Venerdì e il sabato dalle 10.00 alle 21.00
- Martedì 24 dicembre dalle 10.00 alle 18.00
- Mercoledì 25 dicembre: chiuso
- Giovedì 26 dicembre dalle 12.00 alle 20.00
- Venerdì 27 dicembre dalle 10.00 alle 18.00

Parcheggio
Parcheggio giornaliero: 2€/4 ore, 1€ la sera dalle 19.00 
all’01.00 e 2€ dall’01.00 alle 07.00. La navetta elettrica 
gratuita vi consentirà di spostarvi più facilmente nel 
centro città. Parcheggio autobus gratuito per autisti di 
pullman.

Accesso al centro città con autobus e tram
Scaricate gratuitamente l’applicazione LA NAVETTE 
su App Store e Google Play. Scegliete il tram per gli 
spostamenti, approfittate dell’m-ticket a prezzo ridotto 
per un viaggio di andata e ritorno sul sito Soléa.info (2€ 
di parcheggio + biglietto famiglia per il tram).

Un programma da incanto 
Concerti, canti, racconti, animazioni, visite 
guidate, mostre e tante sorprese scandiscono 
il periodo dell’Avvento. Anche quest’anno vi 
attende un fantastico programma!

Informazioni utili 



Scoprite le nostre offerte di soggiorno 
per gruppi e singole persone!

 
 

Informazioni e prenotazioni  
Ufficio del Turismo e dei Congressi 

Di Mulhouse e della sua regione

www.tourisme-mulhouse.com 
info@tourisme-mulhouse.com

00 33 (0)3 89 35 48 48

www.noel-mulhouse.com
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