ALSAZIA E STRADA DEI VINI
Strasburgo, Colmar, Friburgo, Strada dei Vini

3 GIORNI

QUOTA

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 435,00

€ 70,00

Viaggio Pasquale

dal 31 marzo al 2 aprile
dal 1º al 3 giugno
dal 7 al 9 settembre

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Friburgo
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza per la Germania con
opportune soste per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Friburgo, la “Porta d’accesso” della Foresta Nera e incontro con
guida locale; attraversando le porte medievali, visita del centro storico ove le vie sono percorse da caratteristici rivoli pieni d’acqua,
simbolo della città. Itinerario con vista sulla Kaufhaus, l’antica casa delle corporazioni, il quattrocentesco Rathaus, nell’omonima
piazza, sino a raggiungere il gotico Munster, la Cattedrale di Nostra Signora, in arenaria rossa. Tempo a disposizione per gustare,
nell’incantevole scenario offerto dalla Cattedrale, la classica “Merenda del Birraio” con prosciutto e salsiccia affumicata,
accompagnati da un ottimo pane casereccio e dall’immancabile birra, ospiti di STAT Viaggi. Tempo a disposizione per le visite
libere e lo shopping. Nel tardo pomeriggio arrivo in Alsazia, una delle regioni più incantevoli della Francia e sistemazione in hotel.
Tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.
2º GIORNO: Strada dei Vini (Ribeauvillè, Riquewihr, Kaysersberg, Colmar)
Dopo la prima colazione a buffet inizio dell’itinerario lungo la famosa Strada dei Vini, uno degli itinerari turistici più famosi al
mondo, un susseguirsi di borghi fiabeschi Patrimonio UNESCO, alle pendici del Parco Naturale dei Vosgi. Visita di Ribeauvillè,
ridente cittadina che rappresenta la “quinta essenza” dell’Alsazia. Passeggiata lungo la Grande Rue sulla quale si affacciano stupende
case a graticcio dai colori pastello, vista sulla seicentesca Pfifferhaus, la casa dei menestrelli e sulla Torre Butcher, simbolo della
città. In tarda mattinata degustazione del famoso “Cremant d’Alsace”, vino tipico della regione. Proseguimento verso Riquewihr
considerato il paese più romantico dell’Alsazia, e pranzo in ristorante; tempo a disposizione per una passeggiata nel piccolo villaggio
ove le fontane, gli antichi pozzi trasformati in fioriere, le case a graticcio e le vie in ciottolato richiamano al set di una fiaba. Nel
primo pomeriggio breve sosta a Kaysersberg, incastonata in una valle tra piante e vigneti. Tempo a disposizione per una passeggiata
ammirando la Parrocchiale di Sainte Croix, la Fontana di Costantino e per lo shopping gastronomico nei negozietti alsaziani di Pain
d’epices. Proseguimento verso Colmar e passeggiata nel delizioso centro storico, con la romantica Petit Venise e l’imponente
Cattedrale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3º GIORNO: Strasburgo - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e mattinata dedicata alla visita guidata di Strasburgo. Visita panoramica
con vista sul Parlamento Europeo, il parco dell’Orangerie, il Porto Fluviale, il più importante di Francia. Proseguimento della visita
a piedi nel centro storico: il Pont Couvert, la romantica Petite France, il romantico quartiere di conciatori, pescatori e mugnai che ha
mantenuto il suo antico aspetto, la Cattedrale di Notre Dame, la Maison Kammerzel e il Palais Rohan, sede dei più importanti
musei della città. Pranzo libero nei caratteristici caveau del centro storico e tempo a disposizione per lo shopping nelle zone di Place
Kleber e Place Gutenberg con possibilità di effettuare un’escursione in battello sul fiume Ill. Partenza per il viaggio di ritorno con
opportune soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

