
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  77  ggiioorrnnii  //  66  nnoottttii  

DDAALL  1144  AALL  2200  AAGGOOSSTTOO  

1144.. CCAATTAANNIIAA  ––    SSTTOOCCCCAARRDDAA  ––  BBAADDEENN  BBAADDEENN  --

SSTTRRAASSBBUURRGGOO

Ritrovo sei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Catania, disbrigo 

delle formalità d’imbarco e alle ore 09.45 partenza del volo 

diretto per Stoccarda. Arrivo alle ore 12.05, sistemazione in 

bus e partenza per la visita guidata di Baden Baden, cittadina 

della quale resterete incantati. Pranzo libero. In serata arrivo a 

Strasburgo, sistemazione in hotel per cena e pernottamento. (1) 

1155.. SSTTRRAASSBBUURRGGOO

Colazione in hotel, sistemazione in bus e  partenza per la visita 

guidata di Strasburgo, il cui centro storico, denominato 
“Grande Ile” (“isola maggiore”) è stato dichiarato dall’Unesco 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità in virtù della ricchezza del 

suo patrimonio architettonico. Possibilità di giro in battello per 

ammirare gli imperdibili luoghi della capitale alsaziana, in 

particolare la Petite France, i ponti coperti e la diga Vaubam. 

Cena in ristorante locale. Rientro in hotel e pernottamento. 

1166.. HHAAUUTT--KKOOEENNIIGGSSBBOOUURRGG  ––  LLAA  MMOONNTTAAGGNNEE  DDEESS

SSIINNGGEESS

Colazione in hotel,  sistemazione in bus e partenza per la visita 

guidata del Castello del Haut-Koenigsbourg, uno dei 

monumenti più visitati della Francia. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio escursione sulla Montagne des singes, la suggestiva 

“montagna delle scimmie” dove si potrà vivere un’esperienza 

unica. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

1177.. RROOSSHHEEIIMM  ––  OOBBEERRNNAAII

Colazione in hotel, sistemazione in bus e partenza per la visita 
guidata delle cittadine di Rosheim e Obernai, entrambe ricche 

di storia. La prima è soprattutto famosa per i suoi edifici 

romanici, mentre la seconda è considerata uno dei più bei 

borghi della Francia, con la sua caratteristica Piazza del 

Mercato e i suoi vicoli pieni di fiori. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita dell’abbazia di Hohenbourg, sita sul Mont 
Saint-Odile e ancora oggi sede di culto per molti pellegrini. In 

serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

RROOTTTTAA  DDEEII  VVIINNII  
LL’’AALLSSAAZZIIAA  &&  LLAA
    



 

 

  

  

 

 

 

Quota di partecipazione  € 1.190,00    

Tasse aeroportuali     €  55,00 

Spese di gestione pratica   €  30,00 
Supplemento singola      €  280,00 

Condizioni generali come da normativa vigente. 

1188.. LLAA  RROOTTTTAA  DDEEII  VVIINNII  DD’’AALLSSAAZZIIAA  ––  FFRRIIBBUURRGGOO

Colazione in hotel, sistemazione in bus e giornata dedicata alla 
visita guidata dei villaggi tipici della famosa Rotta del Vino, 

piccoli borghi medievali tutti caratterizzati dall’elemento 

architettonico dominante: le case a graticcio. Si visiteranno: 

Colmar,miracolosamente risparmiata da entrambe le guerre, 

Eguisheim e la piccola Riquewhir, il cui centro storico è 
attraversato da un’unica via sulla quale si affacciano le vecchie 

case. Pranzo libero. Opportunità di degustazione di vini in una 

cantina. Proseguimento per Friburgo, sistemazione in hotel, cena 

e pernottamento. (2) 

1199.. BBAASSIILLEEAA  ––    FFRRIIBBUURRGGOO

Colazione in hotel,  mattina dedicata alla visita guidata 

dell’incantevole città di Basilea, “città culturale” per eccelenza 

grazie ai numerosi musei, gallerie e teatri che ospita. Il centro 

storico, conservato magnificamente, è tra i più belli d’Europa 

.Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Friburgo. Rientro 

in hotel, cena e pernottamento. 

2200.. FFRRIIBBUURRGGOO  ––  CCAATTAANNIIAA

Colazione in hotel, sistemazione in bus e trasferimento in 

aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e alle ore 11.20 

partenza del volo diretto per Catania. Alle ore 13.35 arrivo e fine 

dei servizi. 

 L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche 

operative pur mantenendo le visite previste nel tour. 

I Vostri Hotel: 

1) Hôtel Maison Rouge 4**** –  Strasburgo

2) Intercity Hotel  3*** – Friburgo

Documento necessario: 
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità. 
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Servizi inclusi: 

✓ Voli diretti Catania-Stoccarda e Basilea-Catania, incluso
bag. in stiva;

✓ Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera doppia;
✓ Bus G.T. come indicato;
✓ Mezza pensione come indicato;
✓ Nostro accompagnatore per tutto il viaggio;
✓ Guide locali come in programma;
✓ Audioguide durante le visite guidate;
✓ Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed

Infortuni RC;
✓ Tasse e percentuali di servizio.

Servizi esclusi:

➢ Ingressi, bevande, mance, pasti non menzionati,
assicurazione annullamento, city-tax da pagare in hotel e
tutto quanto non indicato alla voce “servizi inclusi”.
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