
DAL 11 AL 17 AGOSTO – SETTE GIORNI – SEI NOTTI  

ALSAZIA E DINTORNI 
SCIAFFUSA – FRIBURGO – STRASBURGO – COLMAR – MULHOUSE – CHAMBERY – ANNECY 

   
LE CITTÀ D’ACQUA – Con tutto il tempo a disposizione che ci vuole per fare senza troppa fretta questo 

itinerario ad anello, visiteremo città e luoghi che non necessitano di presentazione tanto belli e suggestivi 

sono. Una selezione di hotel il più possibile centrali, che potrebbero richiedere un po di camminata per andare 

a cena (molti hotel non servono più le cene) ma in alternativa concedono la possibilità di fare quattro passi la 

sera in centro. 

 

QUOTA VIAGGIO INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE BASE 32-36 PARTECIPANTI - € 1090,00  
Supplemento camera singola € 225,00 -- Supplemento camera DUS  260,00  

SUPPLEMENTO 1^ FILA – due posti € 30 ,00 – supplemento seconda fila 4 posti € 15,00 – 

QUOTA GESTIONE PRATICA COMPRENSIVA DI POLIZZA MEDICO E BAGAGLIO € 25.00 p.p.  

Assicurazione annullamento facoltativa 4,5% del valore complessivo del viaggio  

NB I singoli che desiderano due posti in esclusiva, potranno richiederlo e saranno assegnati fino ad 

esaurimento disponibilità nella parte posteriore del pullman – Nela parte anteriore, tra le due porte, saranno 

condivisi con altro passeggero/a  

 

LA QUOTA VIAGGIO COMPRENDE:  

- Viaggio in pullman Gt  

- Sistemazione in hotel come da dettaglio con trattamento di cena in hotel o ristorante e 1^ colazione, ½ 

minerale a cena sempre inclusa.  

- Il pranzo dell’arrivederci dell’ultimo giorno bevande incluse  

- Il programma di viste ed escursioni come da programma, inclusi nella quota l’ingresso alle cascate di 

Sciaffusa a la Minicrociera sui Canali di Strasburgo.  

- Guide specialistiche per le diverse zone di visita, con uso degli auricolari individuali  

- Tutte le CITY TAX per accelerare le operazioni di check out     

- Referente agenzia al seguito del gruppo  

 

LA QUOTA VIAGGIO NON COMPRENDE – Quota gestione pratica e eventuali assicurazioni facoltative, 

supplementi posti a sedere, I pranzi dal 1° al 6° giorno – Gli ingressi non indicati alla voce precedente che 

verranno quantificati una volta completate le prenotazioni -  Quanto non meglio specificato alla voce 

precedente.  

 

PROGRAMMA/ITINERARIO SINTETICO – PREVISTO - le destinazioni sono confermate – modalità e tempi 

potrebbero variare. L’ingresso al PARLAMENTO EUROPEO è sempre soggetto a riconferma –  

Alcuni hotel potrebbero non garantire la cena, che in questo caso avverrà in ristorante convenzionato il più 

vicino possibile all’hotel in quanto si va a piedi    

 



11 agosto 1° Giorno – SCIAFFUSA -  FRIBURGO ca   km   540 + 95  

Agli orari e luoghi convenuti che seguiranno partenza verso SCIAFFUS – CASCATE DEL RENO ove con le 

opportune soste anche per il pranzo libero prevediamo di arrivare per le ore 15.00 ca. Ingresso e visita al 

parco delle CASCATE del RENO quindi proseguimento per FRIBURGO, sistemazione in hotel e cena in 

ristorante esterno ( ca 800 mt – 10 minuti a piedi in vie del centro.  

12 agosto 2° giorno –    LA FORESTA NERA ca 150 km e FRIBURGO 

1^ colazione in hotel di escursione in FORESTA NERA, ove prevediamo u percorso breve ma molto suggestivo. 

Subito raggiungiamo la valle del fiume Gutach, il museo a cielo aperto della Foresta nera, con fattorie, mulini, 

case, segherie ecc. perfettamente riscostruiti in originale fedeltà. Si prosegue poi per il borgo di SCHONACH. Il 

“cuore della foresta, arriviamo poi nel pittoresco villaggio di TRIBERG, il paese degli orologi a cucù dove 

avremo anche il tempo per passeggiare e il pranzo libero.  Cena in ristorante, 10 minuti a piedi da hotel.   

13 agosto 3° giorno - FRIBURGO – STRASBURGO -  km 95 ca.  

Dopo la 1^ colazione carico bagagli, incontro con la Guida e visita del centro di Friburgo (ca. Tre ore) – Con 

itinerario a piedi visiteremo, tra i principali monumenti il Munsterhaus, la cattedrale gotica, il Kaufhaus sede 

della casata degli Asburgo. In tarda mattinata partenza per STRASBURGO. Pranzo libero.  Arrivo a 

STRASBURGO verso le 14.00, incontro con la Guida e prima parte di visita guidata della città che prevede 

anche   INGRESSO E VISITA AL PARLAMENTO EUROPEO (percorso a senso unico   con audio guida in italiano – 

durata ca. 70 minuti con Il circuito che include la visita dell’Emiciclo e del Parlementarium Simon Veil .  – L’ 

ingresso, gratuito, potrebbe essere sospeso anche senza preavviso, per motivi istituzionali.  Nel tardo 

pomeriggio sistemazione in hotel, cena in ristorante a ca 600 mt. a piedi da hotel, in centro e pernottamento  

14 agosto – 4° giorno – 1^ colaz. , intera giornata a completamento della visita di STRASBURGO  che si 

prevede di completare entro le 16-30 – 17.00 per un po di tempo libero, passeggiata o shopping nel centro 

storico. La sera cena in ristorante e minicrociera in battello attorno alla Grand Ile. CENA   

15 agosto 5° giorno. DA STRASBURGO a RIQUEVIR -  COLMAR – MULHUOSE- ca.    Km 20 + 45 + 45   

 1^ colaz. in hotel, carico bagagli e partenza per una giornata di luoghi e paesaggi da favola , una giornata di 

mille colori e sapori lungo la Strada dei Vini d’Alsazia . Prima tappa arriviamo    Riquewihr è uno dei borghi più 

belli di Francia, 1250 abitanti, il paese de la Bella e la Bestia, un gioiello incastonato tra colline e vigneti a 

perdita d’occhio. E’ un paese medievale incantevole: protetto da torri e mura, con case a graticcio dai colori 

pastello e finestre fiorite. Dopo una bella passeggiata si prosegue per la vicinissima COLMAR, la Petit Vernice. 

La città dei mille canali. Verso le 16.00 riprendiamo il pullman in direzione MULHOSE dove arriviamo in tempo 

per una passeggiata in centro storico poi cena e pernottamento in hotel.  

16 agosto 6° giorno – MULHOUSE verso CHAMBERY. Ca. km 280 + 45 + 45  

Dopo la 1^ colazione, ore 8 pronti a partire direzione   Ginevra dove con una sosta arriviamo verso le 11.00, 

breve tour a piedi con guida, un po di tempo per il pranzo libero quindi si riparte   in direzione ANNECY.   

Annecy è una città alpina della Francia sudorientale che si trova nel punto in cui il Lago di Annecy incontra il 

fiume Thiou. È nota per la sua Vieille Ville (centro storico), caratterizzata da strade acciottolate, canali tortuosi 

e case color pastello. Affacciato sulla città, il Castello medievale di Annecy, un tempo dimora dei Conti di 

Ginevra- prevista una passeggiata in centro con guida dalle 16.00 alle 18.00 per poi riprendere il pullman 

verso le vicina CHAMBERY, cena in hotel e pernottamento.   

17 agosto 7° giorno CHAMBERY   -  MODANE -  RIENTRO km 500 circa      

Dopo la 1^ colazione due ore di vista di CHAMBERY quindi si prosegue per la via del ritorno dal FREJUS oggi 

avremo il PRANZO DELL’ARRIVEDERCI A SORPRESA, il modo migliore per concludere il nostro viaggio di 

ferragosto.  
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