
1° giorno, venerdì 09/09 – NONANTOLA / 
BASILEA / COLMAR 
Ritrovo dei partecipanti ore 05.00 circa (orari indicativi, sog-
getti a variazione per esigenze organizzative) e partenza in 
pullman per la Francia con sosta lungo il tragitto per il pran-
zo libero a carico dei partecipanti. All’arrivo a Basilea, visita 
guidata panoramica del centro della terza città Svizzera dopo 
Zurigo e Ginevra, adagiata sulle rive del Reno nel punto in 
cui s’incontrano i confini di Svizzera, Francia e Germania. Al 
termine, proseguimento per Colmar per la sistemazione nelle 
camere riservate in hotel, la cena ed il pernottamento.

2° giorno, sabato 10/09 – STRASBURGO 
e COLMAR
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guida-
ta di Strasburgo, per ammirare la Cattedrale, esempio sublime 
di architettura gotica, la Place du Chateau, il centro caratteriz-
zato dalle belle case a graticcio ed infine il quartiere della “Pe-
tite France” attraversato da mille canali, ed un tempo abitato 
da conciatori, mugnai e pescatori. Pranzo libero a carico dei 
partecipanti e, nel pomeriggio, visita guidata di Colmar, carat-
teristica cittadina del sud dell’Alsazia, ricca d’arte e di storia 

che ha saputo conservare intatto nel tempo il suo patrimonio 
architettonico. Il quartiere della Piccola Venezia dove le case 
a graticcio si affacciano sul fiume attraversato da ponti fioriti, 
il Quartier des Tanneurs dove un tempo nei piani alti delle 
case venivano essicate le pelli, la centralissima Rue Marchand 
su cui si affacciano splendide case cinquecentesche. Cena e 
pernottamento in hotel. 
3° giorno, domenica 11/09 – COLMAR / 
RIQUEWIHR / EGUISHEIM / NONANTOLA 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la VIA DEL 
VINO: visita guidata della città fortificata di Riquewihr, il 
paese delle fiabe che ha ispirato il film La Bella e la Bestia, 
circondato da vigne che trabocca di belle case a graticcio co-
lorate dalle facciate decorate con vecchie insegne, e di Egui-
sheim, il paese delle cicogne, con chiesette in tipico stile al-
saziano, vie acciottolate e persino un castello, villaggio che fa 
parte della rotta enogastronomica d’Alsazia, quindi buon vino 
senza dubbio ed anche buon cibo. Degustazione di vini in 
tipica cantina (3 vini da vitigni tradizionali / durata totale 1h00 
circa) della zona e a seguire  pranzo in ristorante. Al termine 
partenza per il rientro ai luoghi di destinazione.

1) Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cro-
nologico delle visite previste durante il tour po-
trebbe essere cambiato, senza che questo com-
porti alterazione nel contenuto del programma 
di viaggio. Tutte le visite previste nel programma 
sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di 
eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o isti-

tuzionali e di lavori di ristrutturazione o manuten-
zione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse 
storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al 
pubblico anche senza preavviso. 
2) Gli orari di partenza precisi verranno ricon-
fermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai 
partecipanti prima della partenza. 

3) DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità. 
IMPORTANTE: per la completa fruizione di tutti i 
servizi previsti nel programma di viaggio, è neces-
sario essere in possesso di Green Pass (Certificato 
Verde) in corso di validità.

La quota comprende: accompagnatore dall’Italia * viaggio in 
pullman GT (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento 
CEE nr. 561/2006 entrato in vigore in data 11 aprile 2007) * 
vitto e alloggio autista in camera singola * sistemazione per 2 
notti in hotel 3***  a Colmar  in camere doppie con servizi pri-
vati * pasti come da programma (n° 2 cene in hotel o ristorante 
convenzionato con l’hotel raggiungibile a piedi + n° 1 pranzo 
in ristorante il 3° giorno con menu a 3 portate ed acqua in 
caraffa inclusa) * visite con guide locali come da program-
ma (1h30 circa Basilea il 1° giorno / 5h00 circa Strasburgo 
& Colmar il 2° giorno / 4h00 circa la mattina del 3° giorno) * 
degustazione di vini in tipica cantina lungo la strada dei vini 
(3° gorno) * assicurazione medico-bagaglio, annullamento-

viaggio e nuova polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rim-
borso per maggiori costi sostenuti per il rientro con un mezzo 
alternativo a quello previsto dal contratto di viaggio e non più 
disponibile causa Covid-19 / prolungamento del soggiorno 
max 15 giorni per restrizioni imposte dalle autorità locali cau-
sa Covid-19) a favore di ciascun partecipante.

La quota non comprende: * tassa di soggiorno da pagare di-
rettamente in loco (€ 1,25 per persona per notte) * ingressi 
a musei e monumenti * i pranzi del 1° e del 2° giorno * al-
tre bevande ai pasti oltre all’acqua in caraffa * mance, extra 
personali in genere * tutto quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”.

Quota di partecipazione, minimo 25 partecipanti € 470,00
Supplemento camera singola    € 100,00

HOTEL a Colmar
3 stelle 

ALSAZIA

9/11 SETTEMBRE 2022
3 GIORNI / 2 NOTTI 

Ph
ot

o 
by

 Z
hu

 Y
un

xi
ao

 o
n 

U
ns

pl
as

h
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Affascinante regione 
ai confini tra 
il mondo latino e quello 
germanico: terra 
di cattedrali gotiche,
di cibi prelibati, di vini 
pregiati e, soprattutto, 
di paesaggi pittoreschi.

Basilea 
Strasburgo 
Colmar


