
1° giorno: STRASBURGO 
Partenza al mattino presto dalla località prescelta 
alla volta di Strasburgo, il capoluogo della regione 
dell’Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena, nel Nord-
est della Francia, sede ufficiale del Parlamento Eu-
ropeo. La sua posizione sul confine tedesco ha reso 
questa città soggetta alla duplice influenza francese 
e tedesca, evidente nella cultura e nell’architettura. 
Pranzo libero. Visita guidata. Il suo centro storico è 
uno scrigno di piccole proporzioni con un incredibi-
le numero di capolavori artistici. Fulcro turistico di 
quest’isola monumentale è la piazza della Cattedrale 
dominata dall’immensa mole di Notre Dame e della 
sua unica torre di 142 metri. L’orologio astronomi-
co della gotica cattedrale di Notre-Dame offre ogni 
giorno piccoli spettacoli. Trasferimento in hotel. Si-
stemazione nelle camere riservate. Cena e pernot-
tamento.

2° giorno: ROUTE DES VINS: OBERNAI - RIBEAU-
VILLE’ - RIQUEWIHR
Prima colazione. Escursione guidata per l’intera gior-
nata tra le colline e i vigneti dell’Alsazia percorrendo 
la Route des Vins (la strada dei vini) partendo da 
Marlenheim fino a Thann. Una magnifica campagna 
tappezzata di vigneti, punteggiata da castelli arroc-
cati e colorati villaggi. E ancora boschi e vallate che 
sembrano usciti da una favola, che portano alla sco-

perta dei famosi vini alsaziani: Riesling, Pinot Blanc, 
Pinot Gris e Gewürztraminer. Breve visita a Obernai, 
tappa obbligata sulla Strada dei Vini. Cinta da mura, 
la città vecchia mostra a chi decide di farvi una pas-
seggiata un bel patrimonio architettonico, con la 
splendida piazza centrale del mercato circondata da 
edifici antichi come il campanile del XIII secolo e il 
municipio, ma anche il pozzo in stile rinascimentale 
e la chiesa di Saint-Pierre-et-Saint-Paul, neogotica. 
Pranzo in ristorante. Proseguiamo poi per Ribeauvil-
lé, cittadina dominata da antiche torri fino ad arriva-
re tra le case in mattoni, arenaria e legno del borgo 
di Riquewihr. Visita a una cantina con degustazione 
di vini. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: COLMAR 
Prima colazione. Inizio del viaggio di rientro con 
sosta a Colmar, definita la “piccola Venezia d’Alsa-
zia” è uno dei borghi più belli d’Europa. Passeggiata 
con guida per il suo centro storico, uno dei meglio 
conservati della Francia, con le strette e pittoresche 
viuzze, graziose casette colorate, ponti fioriti, canali 
e barchette, l’aria che profuma di dolci appena sfor-
nati è un sogno ad occhi aperti. Pranzo libero. Pro-
seguimento del viaggio di ritorno con arrivo previsto 
in serata.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran 
turismo; sistemazione in 
hotel 3* nei dintorni del-
le località in programma; 
camere doppie con servi-
zi privati; trattamento di 
mezza pensione; 1 pranzo 
in ristorante con bevande; 
visita a una cantina con 
degustazione; visite gui-
date come da programma; 
assistente Turi Turi; assicu-
razione medico/bagaglio; 
assicurazione contro l’an-
nullamento.

La quota non comprende: 
bevande e pasti non in-
dicati in programma; in-
gressi di ogni tipo; tassa di 
soggiorno quando dovuta; 
tutto quanto non menzio-
nato ne “la quota com-
prende”.

ALSAZIA
tra villaggi 

fiabeschi lungo 
la Route des Vins T O U R  I N  B U S

FERMATE: Linea Chiasso (vedi pag.5).

08-10, 23-25 Aprile
29 Apr - 1 Maggio

2-4 Giugno
13-15, 18-20, 25-27 Agosto

1-3, 15-17 Settembre

30 Giu - 2 Luglio, 
29 Sett - 1 Ottobre

13-15 Ottobre
3-5 Novembre

Quota individuale adulti € 439 € 429

Supplemento per camera singola € 109 € 109

Riduzione 3° letto € 10 € 10

Quota iscrizione (esclusi bambini 6/12 anni n.c.) € 25

3 giorni / 2 notti

ALSAZIA tra villaggi fiabeschi lungo la Route de Vins

3 GIORNI / 2 NOTTI

COMPRESA
Assicurazione

RIVIERA 
di ULISSE
& Isola di Ponza

FRANCIA

Strasburgo
Obernai

RibeauvilléRiquewihr
Colmar

PARTENZE GARANTITE: 29 Aprile - 1 Maggio  /  29 Settembre - 1 Ottobre


