27 – 28 OTTOBRE
240€
LE PERLE DELL’ALSAZIA: STRASBURGO E COLMAR
L’Alsazia, ha detto un attore del luogo, è “una cicogna nata dall’incontro amoroso tra l’aquila tedesca e il
gallo francese” per sottolineare come la regione sia da sempre punto d’incontro di uomini, idee, culture di
due civiltà: quella francese e quella germanica. Terra di grandi vini, paesaggi incantevoli, fiumi e laghi,
splendide città con le tipiche casette a graticcio. Rimarrete estasiati da tanta bellezza!
1° giorno: PARMA - COLMAR - STRASBURGO: Ritrovo dei partecipanti ORE 5:00 al parcheggio nord
(autostrada) e partenza in bus G.T. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a
Colmar e visita guidata del centro storico: lungo le caratteristiche vie del centro storico si trovano antiche
case in legno e pietra dalle facciate riccamente decorate. Da vedere: la cattedrale di St. Martin: splendido
esempio di architettura gotica; la facciata della 'Maison de Tetes' (casa delle teste), così denominata, a
causa delle numerose teste scolpite che decorano la loggia; Rue des Marchands: la via più caratteristica
della città vecchia. Ci trasferiremo quindi a Strasburgo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. In
serata, ritrovo nella hall dell’hotel e partenza per la cena in ristorante riservato. Al termine, rientro e
pernottamento.
2° giorno: STRASBURGO - PARMA: Dopo la prima colazione, visita guidata del centro storico: di notevole
importanza, la Cattedrale di Notre Dame e il Palais des Rohan, l'affascinante quartiere della Petite Venise,
costruito su un intreccio di corsi d'acqua che, come ricorda il nome, sembra veramente un angolo di
Venezia. Termineremo con una romantica minicrociera in battello sul fiume Ill, grazie alla quale potremo
scoprire gli angoli più suggestivi della città da un punto d’osservazione privilegiato. Pranzo libero.
Ore 15:00 prevista partenza per il rientro. Arrivo previsto in tarda serata.

La quota individuale si riferisce per partecipante in camera doppia
Supplemento in camera singola euro 40

La gita si effettuerà al raggiungimento minimo di 30 partecipanti
La quota comprende: Trasferimento in pullman G.T; Colazione in autogrill (caffè/cappuccino e brioche);
Sistemazione in hotel 3*** in centro a Strasburgo; Cena del primo giorno a Strasburgo con acqua in caraffa;
Servizio guida per le visite come da programma; Minicrociera in battello sul fiume Ill; Assicurazione medico
bagaglio; Assistente dell’Agenzia; Tassa di soggiorno
La quota non comprende: Quanto non indicato alla voce: "la quota comprende".

CAPARRA € 140 entro 2 ottobre 2018
SALDO, entro 20 ottobre 2018.
Per Informazioni e Prenotazioni:
ANGELO cell. 3920458331
MASSIMO cell. 3472430015

