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13 settembre: 
Partenza dal luogo concordato per Strasburgo. All'arrivo pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio 2 ore di visita guidata della città sede di importanti istituzioni 
internazionali come il Parlamento Europeo, il Consiglio d’Europa e la Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo. Si potranno ammirare la splendida Cattedrale 
Gotica di Notre Dame, costruita fra 1176 e 1439, la cui guglia culmina a 
un'altezza di 142 metri; il centro storico, noto col nome di Grande Ile (dal 
1988 Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO); il quartiere della Petite France, 
tipico rione dei conciatori dove le case a si rispecchiano nei canali. Nella 
cattedrale si trova il celebre orologio astronomico che è in grado   di 
riprodurre la processione degli equinozi. Al termine trasferimento in hotel 3*, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
14 settembre: 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per il proseguimento della 
visita della città di Strasburgo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 1 ora di 
crociera sui canali di Strasburgo. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
15 settembre: 
Prima colazione in hotel. Check-out. Partenza per Colmar. Incontro con la guida a visita guidata della città, apprezzata e vivace 
località turistica ricca di musei, monumenti e chiese e famosa a livello internazionale per le sue originalissime luminarie e il suo 
pittoresco quartiere della "piccola Venezia” con le sue costruzioni a bordo dell'acqua. Oltre alla bella chiesa gotica di St-Martin 
(XIV secolo), la città ha antiche costruzioni tipiche dell'architettura Alsaziana (maisons à colombages). Al termine della visita, 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro in Italia. 

 

Quota di partecipazione in doppia min. 40 paganti: €.385,00 

Supplemento camera singola: €.95,00 

 
La quota base comprende: 
Viaggio in bus G.T. da Bergamo per l'intero itinerario incluso parcheggi, pedaggi, vitto e alloggio autista; 2 notti in hotel 3* (base 
Hotel Ibis Style Strasbourg Avenue du Rhin o similare); pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell'ultimo giorno 
inclusa ½ acqua minerale e ¼ vino per persona per pasto; 2 mezze giornate di visita guidata di Strasburgo + 1 mezza giornata di 
visita guidata di Colmar; biglietto crociera dei canali di Strasburgo; assicurazione medica. 

La quota base non comprende: 
Assicurazione facoltativa annullamento pari a € 12,50 per persona (da stipularsi all'atto della prenotazione); bevande non 
espressamente indicate; ingressi a musei e monumenti; tassa di soggiorno da pagarsi in loco; mance; extra di carattere 
personale. 

 

NOTE: 
 Le prenotazioni si effettuano in Sede con acconto di €.50,00 a persona, ENTRO il 5 Agosto; 

 Se non si raggiunge il numero di 40 persone La Gita non si effettuerà. 
 

 

Bergamo li, 11 Luglio 2019                                                                              Il Direttivo 

 

 


