Quando puoi partire

STRASBURGO

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
* Partenze speciali Mercatini di Natale
** Partenza speciale Capodanno
*** Partenza speciale Pasqua ’10

IN PULLMAN
30
18
9
13
3
29
12 - 26*
5* - 10* - 17* - 24* - 30**
3
11
18
2*** - 22 - 29

Dove soggiornerai

Quanto spenderai

LOCALITÀ
STRASBURGO

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI • QUOTE PER PERSONA IN EURO

HOTEL
CATEGORIA
»»»»
RESIDENCE JEAN
»»»»
HOLIDAY INN
»»»
DE FRANCE
O strutture di pari livello secondo disponibilità.
A Strasburgo, durante le sessioni parlamentari, l’hotel potrebbe essere
nei dintorni o a Colmar.

PERIODO
Partenze da
Como, Lugano, Milano
Aosta, Bergamo, Biella, Brescia, Busalla, Casei Gerola, Colico, Cuneo, Desenzano, Fossano, Ivrea,
Lecco, Lodi, Marene, Monza, Novara, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Santhia’, Sondrio, Torino,
Tortona, Verona
Altare, Avio, Barberino del Mugello, Bassano, Belluno, Bologna, Bolzano, Brugnato, Carrara,
Castellanza, Cesena, Ceva, Chiavari, Conegliano, Faenza, Fano, Ferrara, Firenze, Forlì, Gallarate,
Genova, Imperia, La Spezia, Lavagna, Livorno, Lucca, Massa, Merano, Mestre, Modena, Mondovi,
Monfalcone, Monselice, Padova, Palmanova, Pesaro, Pisa, Pistoia, Pordenone, Portogruaro, Quarto
d’Altino, Rapallo, Recco, Riccione, Rimini, Rovereto, Rovigo, Sarzana, Savona, Senigallia, Sestri
Levante, Thiene, Trento, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Vicenza, Vittorio Veneto
Ancona, Arma di Taggia, Cecina, Colle Val d’Elsa, Grosseto, Monteriggioni, Piombino, Poggibonsi, San
Casciano Val di Pesa, Sanremo, Siena, Tavarnelle Val di Pesa, Trieste
Con partenza 1 giorno prima e rientro 1 giorno dopo
Assisi, Bari, Barletta, Brindisi, Caianello, Caserta, Cassino, Cerignola, Chiusi, Civitanova Marche, Fermo,
Fiano Romano, Fiuggi Terme, Foggia, Frosinone, Gioia del Colle, Giulianova, L’Aquila, Lanciano, Lecce,
Molfetta, Napoli, Orte, Orvieto, Perugia, Pescara, Porto Recanati, Rieti, Roma, Salerno, San Benedetto
del Tronto, San Severo, Taranto, Termoli, Terni, Trani, Valdichiana, Valmontone, Vasto
Con partenza 2 giorni prima e rientro 2 giorni dopo
Battipaglia, Catania, Cosenza, Enna, Giarre, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Messina, Palermo, Termini
Imerese, Vibo Valentia, Villa San Giovanni
(1) Partenze non previste dal 1.11.09 al 29.3.10
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1.5.09/30.4.10
430,00

465,00

490,00
510,00

580,00

780,00 (1)

Supplementi:
• Camera singola per il tour: 150,00 €; camera singola a Bologna e Napoli per notte: 35,00 €.
• Partenze alta stagione 13 Agosto, 10 e 17 Dicembre, Aprile: 30,00 €; 5 Dicembre: 60,00 €; 30 Dicembre (Cenone
Incluso): 170,00 €.
Riduzioni terzo letto adulti: 20,00 €; bambini fino a 12 anni in camera con due adulti: 60,00 €.
- La quota comprende e non comprende a pag. 89 - Altre informazioni importanti a pagg. 282 - 287

Cittadine medievali
dai tetti aguzzi. Dolci colline
e vigneti pregiati. L’elegante
e dinamica Strasburgo.
La suggestiva e antica
Colmar. L’appassionante
“strada del vino”.
Un autentico viaggio
di piacere.
1° GIORNO
Partenza - Lucerna - Strasburgo
km 485
A Milano incontro con l’accompagnatore e inizio del tour in bus Gran
Turismo. Per chi parte da altre città: vedi tabella LOCALITÀ E ORARI
DI PARTENZA a pag. 288 (colonna nr 11). Proseguimento attraverso la Svizzera. Tempo permettendo, sosta a Lucerna per una breve
passeggiata con l’accompagnatore nella città vecchia. (Durante
l’inverno la sosta a Lucerna sarà sostituita con una passeggiata
a Riquewihr, piccolo borgo con vie pittoresche di case in mattoni,
arenaria e legno). Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in Francia,
in Alsazia, regione che nei secoli ha visto susseguirsi diverse dominazioni e dove rimane ben visibile l’impronta tedesca (l’Alsazia fu
annessa definitivamente alla Francia solo dopo la Seconda Guerra
Mondiale), con i mille villaggi con i tetti appuntiti, i davanzali fioriti, i
filari dei vigneti circondati da cespugli di rose. Arrivo in tarda serata
a Strasburgo o dintorni. Cena e pernottamento.
2° GIORNO
Strasburgo
Prima colazione. Al mattino visita guidata di Strasburgo, attiva e
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stupenda capoluogo dell’Alsazia, situata in una fertile pianura, antico prestigioso centro dell’impero Germanico durante il medioevo,
poi città vescovile, fiorente grazie al commercio e alla navigazione fluviale: oggi è sede del Consiglio d’Europa e del Parlamento
Europeo. Ricca di opere d’arte, tra i punti di maggiore interesse
segnaliamo: piazza della Cattedrale, circondata da antiche case
e dominata dalla sublime Cattedrale gotica, Place du Chateau e
la facciata del Castello di Rohan. Pranzo libero. Pomeriggio tempo
libero per visite individuali. Facoltativo: tour in battello tra i canali,
per vedere la città da un’altra prospettiva, navigando sulle calme
acque dell’Ill, passando sotto ai ponti coperti (i Ponts-Couverts),
con le loro torri di guardia medievali, e attraverso la Petite France,
il pittoresco antico quartiere degli artigiani costellato di mulini ad
acqua. (Nel periodo dei Mercatini di Natale, parte del pomeriggio
sarà a disposizione per passeggiate lungo le vie del centro addobbate a festa e per dedicarsi ad un pò di shopping). Cena e
pernottamento.
3° GIORNO
L’Alsazia e la Strada del Vino - Strasburgo
km 165
Prima colazione. Intera giornata di escursione con l’accompagnatore
fra le colline e i vigneti dell’Alsazia: creata nel 1953, la Route des
Vins, la strada dei vini da Morleiheim a Thann, conta 67 villaggi ed
è lunga 170 chilometri: i suoi panorami si spingono fino alle cime
dei Vosgi. Breve sosta a Obernai, essenza dell’Alsazia con variopinti
edifici dalle facciate disegnate a graticcio, la pittoresca piazza del
Mercato e le strade tortuose. Sosta in una cantina per la degustazione di prodotti tipici. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio, proseguimento per Ribeauvillè, cittadina fortificata dominata
da vecchie torri dove ancora oggi, con un po’ di fortuna, si possono
vedere i nidi delle cicogne! Per concludere la scoperta della “Routes
de Vins”, sosta a Riquewihr, piccolo borgo con vie pittoresche di case
in mattoni, arenaria e legno. Cena e pernottamento.
Partenze Speciali 26/11 e dicembre Mercatini di Natale contrassegnate da *, il programma della giornata sarà così modificato: in

mattinata visita con l’accompagnatore di Obernai, con sosta in una
cantina per la degustazione, pranzo in ristorante a Strasburgo e pomeriggio libero a disposizione per shopping.
Cena e pernottamento.
4° GIORNO
Strasburgo - Colmar - Rientro
km 480
Prima colazione. Partenza per il capoluogo dell’Alta Alsazia. Visita
con l’accompagnatore di Colmar, tra le più belle città della Francia,
museo a cielo aperto di edifici storici con ricche facciate, e passeggiata tra i quartieri più caratteristici come il Quai de la Poissonnerie e
la Petite Venise. In tarda mattinata partenza per l’Italia. Pranzo libero
lungo il percorso. Per chi rientra la sera stessa proseguimento per
il punto convenuto. Per chi rientra il giorno dopo, pernottamento a
Bologna e cena libera.
PERIODI SPECIALI
Partenza di Capodanno: il programma della serata del 31 dicembre sarà sostituito con il Cenone di Capodanno incluso, in hotel o
in ristorante.
Mercatini di Natale: visitabili nei viaggi con data di partenza contrassegnata da *. È una tradizione che si rinnova ogni anno: i centri
storici delle città vengono invasi da bancarelle colme di dolci, giocattoli, decorazioni per l’albero di Natale. I mercatini di Natale iniziano
generalmente l’ultimo fine settimana di Novembre e terminano il 31
dicembre. Come da note nel programma il pomeriggio del 2° giorno
e il pomeriggio del 3° giorno, sono a disposizione per passeggiare
tra i pittoreschi mercatini allestiti lungo le strade e nelle piazze del
centro storico.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
• Strasburgo: tour in battello.
MONUMENTI E MUSEI
Per le visite da programma non c’è alcun ingresso da pagare.
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FRANCIA

Strasburgo

