
1° Giorno: Partenza – Strasburgo

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

Turismo ed inizio del viaggio per Strasburgo. Pranzo libero 

lungo il percorso. Nel pomeriggio visita guidata della cittadina 

di Strasburgo, che coniuga il fascino antico e pittoresco di una 

città medievale con l'autorevolezza e il prestigio di quella che è 

la sede di varie istituzioni europee. Sistemazione in hotel, cena 

e pernottamento.

2° Giorno: esc. Colmar e la strada dei vini

Mezza pensione in hotel. Partenza per l'escursione dell'intera 

giornata con guida alla celebre strada dei vini alsaziani ed a 

Colmar. Oltre a Colmar, si visiteranno il Castello medievale di 

Haut Koenigsbourg e i centri vinicoli di Riquewihr e Ribeauville, 

famosi per le belle case a graticcio. Pranzo libero in corso di 

escursione. 

3° Giorno: Friburgo – Rientro

Prima colazione in hotel. Partenza per Friburgo, la frizzante 

“capitale” della Foresta Nera. Visita libera e tempo a 

disposiz ione per i l  pranzo.  Nel  pr imo pomeriggio 

proseguimento per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in 

serata nelle località di partenza.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

BERGAMO – Parcheggio Malpensata

MILANO Lotto – Ingresso Lido

Se desideri partire da altre località chiamaci! Abbiamo la 

soluzione che fa per te!

Quota di partecipazione     € 440

Supplemento singola      € 85

 Assicurazione annullamento   € 25

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle a Strasburgo 

con trattamento di mezza pensione; guida locale parlante 

i t a l i a n o  a :  S t ra s b u r g o ,  C o l m a r ,  S t ra d a  d e i  V i n i ; 

accompagnatore; assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; tassa di 

soggiorno; mance ed extra in genere; tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce la quota comprende. 

Alsazia e Friburgo VIAGGI GUIDATI IN ITALIA ED EUROPA
DAL 30 OTTOBRE
AL 1 NOVEMBRE viaggio in

PULLMAN

GRUPPO


	Pagina 1

