
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 4 GIORNI / 3 NOTTI

05.12.2018: CATANIA –  BASILEA 
BADEN 
Ritrovo sei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Catania, disbrigo
delle formalità d’imbarco e alle ore 10:00
per Basilea. Arrivo alle ore 12:20, sistemazione in
per la visita guidata di Friburgo, cittadina della quale resterete
incantati. Pranzo libero. Proseguimento per
e sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

06.12.2018: BADEN BADEN – STRASBURGO
Colazione in hotel e mattina libera per visitare gli incantevoli
Mercatini. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in bus e
visita guidata di Strasburgo, il cui centro storico è Patrimonio
Unesco. Possibilità di giro in battello per ammirare gli imperdibili
luoghi della capitale alsaziana, in particolare le Petite France, i
ponti coperti e la diga Vaubam. Cena in ristorante locale. Rientro
in hotel e pernottamento. 

07.12.2018: LA ROTTA DEI VINI D’ALSAZIA
Colazione in hotel, sistemazione in bus e
visita guidata dei villaggi tipici della famosa Rotta del Vino. Si
visiteranno: Colmar, Obernai, Ribeauvillè, Riquewhir e
Kaysersberg. Pranzo libero. Proseguimento per Basilea, arrivo in
hotel per cena e pernottamento. (2) 

08.12.2018: BASILEA – CATANIA 
Colazione in hotel,  mattina dedicata alla
con possibilità di shopping nell’incantevole
allestito nel suo centro storico. Pranzo libero. Trasferimento in
aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e alle
partenza del volo diretto per Catania. Alle
servizi. 

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative
pur mantenendo le visite previste nel tour.

Il vostro hotel a Baden Baden: (1) Hotel Heliopark 4**** (o similare)

Il vostro hotel a Basilea: (2) Radisson Blue 4**** (o similare)

Documento necessario: Carta d’Identità valida per l’espatrio

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 GIORNI / 3 NOTTI 

BASILEA – FRIBURGO – BADEN 

all’aeroporto di Catania, disbrigo 
ore 10:00 partenza del volo diretto 

sistemazione in bus e partenza 
, cittadina della quale resterete 

Proseguimento per Baden Baden. Arrivo 
cena e pernottamento. (1) 

STRASBURGO 
libera per visitare gli incantevoli 

Mercatini. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in bus e 
di Strasburgo, il cui centro storico è Patrimonio 

ossibilità di giro in battello per ammirare gli imperdibili 
luoghi della capitale alsaziana, in particolare le Petite France, i 

Cena in ristorante locale. Rientro 

D’ALSAZIA – BASILEA  
sistemazione in bus e giornata dedicata alla 

dei villaggi tipici della famosa Rotta del Vino. Si 
visiteranno: Colmar, Obernai, Ribeauvillè, Riquewhir e 

Pranzo libero. Proseguimento per Basilea, arrivo in 

mattina dedicata alla visita guidata della città 
nell’incantevole Mercatino Natalizio 

Pranzo libero. Trasferimento in 
aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e alle ore 17:35 
partenza del volo diretto per Catania. Alle ore 19:45 arrivo e fine 

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative 
pur mantenendo le visite previste nel tour. 

Hotel Heliopark 4**** (o similare) 

Radisson Blue 4**** (o similare) 

Carta d’Identità valida per l’espatrio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi Inclusi 
� Volo diretto Cta-Basilea-Cta, incluso solo 

(dimensioni max 56x45x25); 
� Bus G.T. come da programma; 
� Sistemazione in  hotel 4 stelle in camere doppie;
� Mezza pensione come indicato (inclusa acqua)
� Ns. accompagnatore per tutta la durata del viaggio;
� Guide locali come da programma; 

� Audio guide durante le visita guidate;
� Assicurazione no stop Europ Assistance
� Tasse e percentuali di servizio. 
 

Servizi Esclusi 
� Ingressi, bevande, bag. in stiva, mance, pasti non menzionati, 

eventuale city-tax da pagare in hotel,   ass. annullamento (3% 
del totale) e tutto quanto non  indicato alla
inclusi”. 

 
 

 

 

 

 

solo n.1 bagaglio  

camere doppie; 
come indicato (inclusa acqua); 

Ns. accompagnatore per tutta la durata del viaggio; 

Audio guide durante le visita guidate; 
Assistance, Infortuni e R.C. 

mance, pasti non menzionati, 
ass. annullamento (3% 

e tutto quanto non  indicato alla voce “servizi 

Strasburgo
Con la sua grandiosa cattedrale e i suoi minuti e intricati decori, 
Strasburgo è una delle città più belle d’Europa. L’intero centro storico 
di Strasburgo, denominato “Grande Ile" (“isola maggiore”), è stato 
dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’
della ricchezza del suo patrimonio architettonico. È raro che l’Unesco 
tuteli un intero centro storico. Quello di Strasburgo è infatti il primo in 
Francia e l’’atmosfera che regna a Strasburgo con l’avvicinarsi del 
Natale è unica.  

La rotta dei Vini d’Alsazia
Sulla strada dei vini si incontrano, uno dopo l'altro, piccoli borghi 
medievali tutti caratterizzati dall'elemento architettonico dominante: 
le case a graticcio. Cittadine che, chissà perché, strappano un sorriso 
di dolcezza. Più di tutte la piccola Rique
centro storico, interamente pedonale, è attraversato da un'unica via 
sulla quale si affacciano le vecchie case. Le medesime caratteristiche 
urbane di Riquewihr si trovano nel vicino paese di Ribeauvillé, 
circondato da colline ondulate e verdi di vigneti sulle quali sorgono 
ben tre castelli. Un'altra tappa obbligata è Colmar, la più omogenea 
città alsaziana, miracolosamente risparmiata da entrambe le guerre 
mondiali. Il suo centro storico è un labirinto di v
valgono ad uno dei quartieri più caratteristici l'appellativo di Piccola 
Venezia.  

 

Basilea
Può essere definita “città culturale” per eccellenza, 
musei, gallerie e teatri. Si presenta come una città molto ordinata, 
con palazzi, case basse, ville a schiera, negozi eleganti, ristoranti e 
parchi che, in autunno, sono molto spettacolari per gli alberi dai colori 
rossi e gialli che sono un vero godiment
storico, conservato magnificamente è fra i più belli d’Europa, 
fascino ai visitatori. E’ come tornare al passato per riscoprire la 
genuinità, i colori, l’incantesimo d’altri tempi. Basilea è una città che 
fa sognare, dimenticare lo stress e vivere in una dimensione diversa, 
specialmente nel magico periodo di Natale.
 

Quota di partecipazione      
 
Tasse aeroportuali
Supplemento singola 
Spese gestione pratica
 

Condizioni generali come da normativa vigente.

Strasburgo 
Con la sua grandiosa cattedrale e i suoi minuti e intricati decori, 
Strasburgo è una delle città più belle d’Europa. L’intero centro storico 
di Strasburgo, denominato “Grande Ile" (“isola maggiore”), è stato 
dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità in virtù 
della ricchezza del suo patrimonio architettonico. È raro che l’Unesco 
tuteli un intero centro storico. Quello di Strasburgo è infatti il primo in 
Francia e l’’atmosfera che regna a Strasburgo con l’avvicinarsi del 

a dei Vini d’Alsazia 
Sulla strada dei vini si incontrano, uno dopo l'altro, piccoli borghi 
medievali tutti caratterizzati dall'elemento architettonico dominante: 
le case a graticcio. Cittadine che, chissà perché, strappano un sorriso 

tte la piccola Riquewihr, davvero affascinante: il 
centro storico, interamente pedonale, è attraversato da un'unica via 
sulla quale si affacciano le vecchie case. Le medesime caratteristiche 
urbane di Riquewihr si trovano nel vicino paese di Ribeauvillé, 
ircondato da colline ondulate e verdi di vigneti sulle quali sorgono 

tre castelli. Un'altra tappa obbligata è Colmar, la più omogenea 
città alsaziana, miracolosamente risparmiata da entrambe le guerre 
mondiali. Il suo centro storico è un labirinto di vicoli e canali che 
valgono ad uno dei quartieri più caratteristici l'appellativo di Piccola 

Basilea 
Può essere definita “città culturale” per eccellenza, per i numerosi 
musei, gallerie e teatri. Si presenta come una città molto ordinata, 
con palazzi, case basse, ville a schiera, negozi eleganti, ristoranti e 
parchi che, in autunno, sono molto spettacolari per gli alberi dai colori 

vero godimento per gli occhi.  Il centro 
è fra i più belli d’Europa, regala 

fascino ai visitatori. E’ come tornare al passato per riscoprire la 
genuinità, i colori, l’incantesimo d’altri tempi. Basilea è una città che 

nticare lo stress e vivere in una dimensione diversa, 
specialmente nel magico periodo di Natale. 

Quota di partecipazione      € 690,00 

Tasse aeroportuali   €   55,00 
singola   € 130,00             

Spese gestione pratica   €   30,00           

Condizioni generali come da normativa vigente. 


