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ATMOSFERE D’ALSAZIA  
07 -09 GIUGNO 2019 

Ammireremo i dolci paesaggi ondulati della strada dei vini, visiteremo paesini da fiaba ed in modo 
approfondito, le città di Colmar e Strasburgo.  

 
1° GIORNO: TORINO -COLMAR  

Partenza da Torino alle ore 06,00 in pullman gran turismo per 
la Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Colmar e 
visita del bellissimo centro storico. Molteplici sono gli aspetti 
affascinanti della città: l'architettura a "colombages" (con le 
tipiche pareti a graticcio), i canali, la città fiorita... Colmar è 
l'essenza di un'Alsazia idilliaca, pur essendo raccolta nelle 
dimensioni, la città possiede un ricchissimo patrimonio storico 
artistico. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO: STRASBURGO  

Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata a Strasburgo, Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dal 1988. Malgrado le guerre, la città presenta un patrimonio eccezionale: la cattedrale 
gotica visibile a chilometri di distanza con la sua guglia di 142 metri, il pittoresco quartiere di pescatori, 
conciatori, tintori, della Petit France, il quartiere imperiale tedesco del 19° secolo e le moderne istituzioni 
europee. Escursione in battello. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO: LA STRADA DEI VINI  

Dopo la colazione partenza per la Strada dei vini, sicuramente uno degli itinerari più suggestivi 
dell’Alsazia: 120 chilometri, da nord a sud, che attraversano 
una magnifica campagna tappezzata di vigne, dove si 
producono prelibatezze come il Riesling, il Pinot Blanc e il 
Gewürztraminer, punteggiata da castelli arroccati e colorati 
villaggi a graticcio. Salita ad Haut-Koenigsbourg, un luogo 
fantastico da cui si gode un panorama immenso. Visita del castello 
antico di nove secoli. Sosta in località caratteristiche come 
Riquewir, che si presenta come il villaggio delle fiabe: interamente 
circondato da torri, si entra nel centro attraverso la porta medievale 
e risalendo la via principale, si arriva fino alla torre dell’orologio. 
Piacevole è percorrere le stradine strette, decorate con splendide insegne, fiancheggiate da suggestive 
case con cortili. Pranzo in località caratteristica. Partenza per il rientro con arrivo intorno alle 22,00  
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

(minimo 25- massimo 40 Partecipanti): 
 

Quota di partecipazione con min 25 partecipanti: € 525,00 
Quota di partecipazione con min 30 partecipanti: € 490,00 
Quota di partecipazione con min 40 partecipanti: € 470,00 
 
Supplemento per camera singola € 170,00 (max 3 camere disponibili) 

Qualora non raggiungessimo il minimo dei 25 partecipanti, sarà nostra cura interpellare gli 
Iscritti per decidere se annullare il viaggio oppure mantenerlo adeguando le tariffe. Segnaliamo 
che le Quote di partecipazione sono state conteggiate sulla base dei 40 Partecipanti; qualora 
non dovessimo raggiungere questo numero, potrebbe essere necessario adeguare le predette 
tariffe. 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in bus 
- Sistemazione in hotel *** sup.  
- 2 cene - bevande escluse 
- 2 pranzi tipici- bevande escluse 
- Le visite guidate di Strasburgo e Colmar 
- Il battello a Strasburgo, ingresso il castello di Koenigsbourg con audioguide  
- L’accompagnatore 
- L’assicurazione medico-bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

tassa di soggiorno, da pagare in loco  
mance – facchinaggi  
bevande ai pasti 
tutto quanto non precisato ne “LA QUOTA COMPRENDE”. 

Segnaliamo che, per chi lo desidera, sarà possibile stipulare l’Assicurazione annullamento 
viaggio 

ISCRIZIONI ENTRO IL 26 MARZO 

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI: • 20% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima 
della partenza; • 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza; 
• 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza; • 75% della 
quota di partecipazione da 9 fino a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza; 
• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si 
presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a 
chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza, dei previsti documenti 
personali di espatrio.  
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