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1° GIORNO – 6 AGOSTO 2020: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in
pullman G.T. Lungo il percorso autostradale soste in grill per la colazione e per il pranzo libero.
Proseguimento per Colmar e visita con guida del centro città ricca di arte e di storia, una delle città
più suggestive e più visitate dell’Alsazia. Nel quartiere della “Piccola Venezia” le stradine tortuose
si snodano lungo pittoreschi canali collegati al fiume Ill, che a Colmar, si getta nel Reno. Di grande
interesse l’Antico Convento delle Domenicane con il chiostro del 1200, la Collegiata di San
Martino, la Vecchi Dogana, la Casa Adolf e la Casa Pfister, caratteristico edificio alsaziano del
1537. Al termine della visita guidata tempo libero per iniziative individuali e per lo shopping. Nel
tardo pomeriggio trasferimento in hotel nei pressi di Strasburgo cena e pernottamento.
2° GIORNO – 7 AGOSTO 2020:Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di
Strasburgo, dal 1949 è sede del Consiglio d’Europa e dal 1979 del Parlamento Europeo. Dopo un
tour panoramico in pullman dei quartieri delle Istituzioni Europee si raggiunge il centro storico,
magnificamente conservato ed iscritto nel patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Si visiteranno i
quartieri della Grande Ile che si snoda tra Place Kleber, Place Gutenberg e la Piazza della
Cattedrale. Visita degli interni della Cattedrale di Notre Dame, una dei più prestigiosi esempi di
architettura gotica. Proseguimento per la Petite France, antico quartiere dei mugnai, dei pescatori
e dei conciatori di pelli che ha mantenuto il suo antico aspetto. Proseguimento per la zona dei
Ponts Couverts, tre ponti, un tempo in legno e coperti, gettati sui canali e segnalati da una torre e
del Barrage Vauban. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per lo shopping e iniziative
individuali. Nel tardo pomeriggio partenza per Obernai villaggio a breve distanza da Strasburgo,
che ha mantenuto inalterato il suo aspetto medievale con le tipiche case a graticcio. Rientro in
hotel cena e pernottamento.
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3° GIORNO – 8 AGOSTO 2020: Dopo la prima colazione partenza per una piacevole escursione
lungo la via dei vini (L’Alsazia è nota per molti vini tra cui i più famosi il riesling, il gewisstraminer e
il souternees). Raggiungeremo Ribeauville caratteristica cittadina ai piedi dei Vosgi, nel mezzo
della zona di produzione del Riesling. Ci porteremo poi a Riquevir famoso villaggio cinto da mura
medievali. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Kaysemberg borgo fortificato, città natale
di Albert Schweitzer, medico missionario nonché Premio Nobel per la Pace; infine trasferimento a
Eguisheim considerata il più bel villaggio di Francia, che sembra uscito da un libro di fiabe, con le
sue case colorate e i fiori alle finestre. Rientro in hotel cena e pernottamento.
4° GIORNO – 9 AGOSTO 2020: Prima colazione in hotel e partenza per per Mullhouse, città del
grande passato industriale e oggi città ricca di colori con i suoi murales dipinti sui grandi palazzi
ma soprattutto centro museale di primaria importanza per la storia della mobilità con i suoi musei
dell’automobile, con circa 400 auto di tutte le epoche e con la più completa collezione Bugatti e il
museo della ferrovia che mette in scena locomotive che sono veri e propri capolavori, perfetti per
dar vita ad un viaggio nel tempo! Tempo a disposizione per la visita. Pranzo libero. Nel pomeriggio
inizio del viaggio di rientro con soste in grill e per la cena. Rientro previsto in serata

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 380
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel con trattamento di
mezza pensione – Guide come da programma - escursioni come da programma –
accompagnatore e assicurazione
La quota non comprende: Ingressi – bevande ai pasti e tutto quanto non incluso nella
voce “ la quota comprende”
Org. Tec. “Ciro “di Santini Viaggi e Turismo

