STRASBURGO E LE PITTORESCHE CASE A
GRATICCIO
4 giorni - 3 notti
1° giorno: ITALIA > FRIBURGO > STRASBURGO
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a MILANO e
partenza in direzione di Chiasso e la Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio
arrivo a FRIBURGO e visita in libertà del centro storico e della Cattedrale. Proseguimento per
STRASBURGO. Sistemazione nelle camere riservate in hotel a Strasburgo o immediati dintorni.
Cena e pernottamento.
2° giorno: STRASBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di STRASBURGO, sede di
prestigiose istituzioni internazionali. Tour panoramico in autopullman dei quartieri del Parlamento
Europeo e passeggiata in centro città. Visita con guida della Cattedrale di Nôtre Dame. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita con l'accompagnatore dell'antico quartiere della Petite France
con le caratteristiche case a graticcio che si specchiano nei canali. Tempo a disposizione. Cena
e pernottamento.
3° giorno: STRASBURGO > COLMAR
Prima colazione in hotel. Escursione della giornata a COLMAR, tipica cittadina alsaziana che
conserva un mirabile complesso di edifici storici e collezioni d'arte. Visita guidata del centro
storico e del Museo Unterdenlinden dove è conservata la preziosa pala d'altare di Issenheim di
Grünewald. Pranzo in ristorante e tempo a disposizione. Nel pomeriggio visita di Eguisheim,
borgo viticolo che deve la sua fama alla struttura delle sue case antiche. Rientro a Strasburgo.
Cena in hotel o ristorante e pernottamento.
4° giorno: STRASBURGO > TITISEE > CASCATE DEL RENO > ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del lago di TITISEE e le CASCATE DEL RENO a
Sciaffusa: i numerosi belvedere attorno al bacino delle cascate consentono di ammirare uno
spettacolo naturale eccezionale. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Zurigo e la
Svizzera. In serata rientro alla località di partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

20 giugno 2019

599.00

120.00

11 luglio 2019

599.00

120.00

25 luglio 2019

599.00

120.00

1 agosto 2019

599.00

120.00

29 agosto 2019 GARANTITA CON MIN. 8 PASSEGGERI

599.00

120.00

12 settembre 2019

599.00

120.00

26 settembre 2019

599.00

120.00

10 ottobre 2019

599.00

120.00

24 ottobre 2019

599.00

120.00

Quote per persona in camera doppia
MUSEI & MONUMENTI
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 13,00 € a persona e comprendono l'ingresso al Museo
Unterlinden di Colmar.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Documenti necessari
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Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.

Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e aria
condizionata.
· Accompagnatore per tutta la durata del tour.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
· Visite con guida professionale come da programma.
· Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
STRASBURGO Hotel Holiday Inn Express Strasbourg Centre / Hotel Ibis ***
oppure

ILLKIRCH Hotel & Fitness ***
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
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