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Epifania in Alsazia:   
Strasburgo · Colmar 

 

03 · 06 Gennaio 2020                   

                           
1°Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 22.00. Percorso via autostrada, notte in viaggio.  
 
 

2°Giorno:  

Prima colazione libera e arrivo in tarda mattinata a Strasburgo: una città affascinante e cosmopolita, 
dove nell’architettura, l’organizzazione sociale, l’arte e la gastronomia convive il meglio di due 
nazionalità: quella tedesca e quella francese. Visita della città con guida. In serata partenza per la 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
  
 

3°Giorno:  

Prima colazione e partenza per Colmar. Incontro con la guida e visita di questa piccola città-gioiello 
dell’Alsazia, situata ai piedi del massiccio montuoso dei Vosgi, conosciuta anche con il nome di Petite 
Venice, ossia Piccola Venezia, perché ciò che la rende davvero magica e romantica sono proprio la 
presenza del fiume Lauch e di una serie di canali in grado di creare degli scorci molto suggestivi. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero per visite individuali. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
 

4°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede.  
 
 
 
 

Documento richiesto: Carta d’identità valida per l’espatrio 
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DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 280,00 
Bimbi 0 – 3 anni € 100,00 (hanno diritto al posto in bus e dormono nel letto con i genitori) 
Ragazzi 4 – 12 anni € 200,00 
Supplemento camera singola € 60,00 
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 16,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 100,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 
La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T.;  

 Escursioni come da programma;  

 Sistemazione in hotel 3 stelle o sup. in camere con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 2° giorno alla colazione del 4° giorno; 

 Servizio guida a Strasbrugo e Colmar; 

 Tasse di soggiorno, tasse d’iscrizione, pedaggi autostradali. 
 
La quota esclude: Bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto 
quanto non elencato nella voce “La quota comprende”. 
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