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Capodanno 2022
in ALSAZIA
Dal 29 dicembre
al 01 gennaio
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo
libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Friburgo, situata nel
cuore della Foresta Nera, perfetta combinazione tra natura e cultura,
tradizione e modernità. Incontro con la guida e visita del centro. Di
maggiore interesse la bellissima Cattedrale, le due porte di accesso
al centro storico, il vecchio municipio e il quartiere Gerberau dove,
nel Medioevo, erano presenti botteghe di conciatori ed artigiani... Al
termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per il
Titisee, lago nato dalla fusione delle acque del ghiacciaio Feldberg.
Incontro con la guida e partenza a bordo del treno storico a vapore
con arrivo a Seebrugg. Nel paesaggio invernale della Foresta Nera si
attraversano boschi incantati e laghi. Al termine del viaggio
trasferimento in bus a Triberg, caratteristico paesino famoso per i
suoi cucù. Pranzo e tempo libero a disposizione per la visita dei
mercatini natalizi. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per il
pittoresco borgo di Riquewihr, grazioso villaggio della Route du
Vin, la strada del vino che attraversa l’Alsazia con edifici medievali e
rinascimentali a graticcio. Incontro con la guida e visita del centro.
Proseguimento per Ribeauvillé, immersa in una valle bucolica
ricoperta di vigneti rigogliosi che incanta i visitatori per le sue strade
medievali, le stupende case a graticcio dai colori pastello, le
botteghe di artigiani. Al termine trasferimento in bus a Colmar.
Pranzo e tempo libero per la visita alla città definita la “Piccola
Venezia” e al suo centro storico, caratterizzato da tipiche case con
tetti spioventi e dai colori sgargianti. Al termine rientro in hotel.
Cena di Capodanno. A seguire pernottamento.
4° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Basilea,
città dai mille contrasti, connubio perfetto tra atmosfera cosmopolita
e tradizione. Incontro con la guida e visita del centro con la sua
Cattedrale in stile tardo romano e gotico, il coloratissimo Municipio
sulla Marktplatz... Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per
il rientro con arrivo previsto in serata.

€ 655
Supplemento singola/su richiesta: € 180
La quota comprende: viaggio in bus GT sistemazione in hotel *** - trattamento di
mezza pensione come da programma biglietto trenino - servizi guida come da
programma (esterni) - assicurazione
medico/bagaglio.
La quota non comprende: eventuale tassa di
soggiorno - ingressi - bevande - tutto quanto
non indicato alla voce “La quota comprende”.

TUTTI I PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE SUCCESSIVE MODIFICHE IN SEGUITO A MISURE GOVERNATIVE, REGIONALI E/O COMUNALI IN MATERIA ANTICOVID-19.
Note generali: Supplemento avanti bus su richiesta: € 10 p/persona. Obbligo di documento d’identità e tessera sanitaria.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA CATALOGO AGENZIA - ORGANIZZAZIONE TECNICA SACCHI E BAGAGLI - MINIMO 30 PARTECIPANTI.
ASSICURAZIONI ANNULLLAMENTO FACOLTATIVE RICHIEDIBILI IN AGENZIA - ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE 25% - SALDO 30 GIORNI ANTE PARTENZA.
LA CONFERMA DEL VIAGGIO AVVERRA’ AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO O COMUNQUE 5 GIORNI ANTE PARTENZA.

