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PRIMO GIORNO - Sabato 8 Aprile 2023 
Reggio Emilia e/o Parma – Colmar – Strasburgo
Nella prima mattinata incontro dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti,
sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza per Colmar
incantevole cittadina dell’Alsazia, nota anche come “Petite Venice”, piccola
Venezia, per i numerosi canali che l’attraversano. Lungo di essi si affacciano
case dipinte a tinte tenui con capitelli scolpiti. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita guidata del centro storico della città dove sulla Piazza della Cattedrale
circondata da abitazioni cinquecentesche con pittoresche insegne, sorge la bella
Chiesa di St.Martin, in stile gotico. Nel centro storico, sulla graziosa Rue des
Têtes, si apre il vecchio centro per il commercio del vino che aveva luogo in una
casa rinascimentale nota come Maison des Têtes, per le teste che ornano il
frontone. Altro edificio caratteristico è la Maison Pfister che, con la sua graziosa
torricella a scalare e la facciata a balconata è diventata un po’ il simbolo della
città. In serata sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Cena e
pernottamento in Hotel.

SECONDO GIORNO - Domenica 09 Aprile 2023
Strasburgo
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città.
Capoluogo della regione alsaziana in bella posizione a metà strada tra Parigi e
Praga è nota come il crocevia d’Europa e punto di contatto tra il mondo latino e
germanico e per questo scelta a sede del Consiglio d’Europa. Di grande interesse
la Piazza della Cattedrale, cuore della vecchia Strasburgo con la Cattedrale di
Notre Dame, vero capolavoro di intrecci e ricami di pietra, che come disse Goethe
“si innalza come un sublime albero di Dio”. Sempre sulla piazza si affaccia la
Maison Kammerzell, tra le più elaborate d’Alsazia, che si distingue per i delicati
intagli lignei del XV-XVI secolo. Pranzo libero. Interessante sarà inoltre visitare
il Quartiere Finkwiller, l’antico quartiere di pescatori, conciatori, e mugnai, che
ha mantenuto il suo caratteristico aspetto antico. Questa cosiddetta “Petite
France”, inclusa dall’UNESCO nella lista delle zone protette del patrimonio
mondiale, è contraddistinta da case in legno a sporto con logge e aguzzi frantoi,
che si specchiano sui canali e dai tre Ponts-couverts, ponti in legno, ognuno
vigilato da una torre quadrata del sec. XIV, resto delle antiche fortificazioni. In
serata rientro in Hotel cena e pernottamento.

TERZO GIORNO -  Lunedì 10 Aprile 2023 
Strasburgo – Ribeauvillé – Riquewihr – Kayserberg – Parma/Reggio E.
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in pullman e partenza per l’escursione
guidata lungo la strada dei vini dove si incontrano le località di Ribeauvillè,
caratteristica cittadina dominata dalle rovine di tre castelli e dove stradine
tortuose si inerpicano nella parte alta della città accanto a laboratori artigiani,
Riquewihr, grazioso villaggio ricco di pregevoli edifici medioevali e
rinascimentali, di caratteristiche case a colombaia dalle travi scure e circondata
da una doppia cinta muraria a pianta rettangolare e Kayserberg, borgo
fortificato con cinta muraria della metà del 200 dominato dalle rovine di un
castello duecentesco, città natale di Albert Sehwitzer (1875-1975) premio Nobel
per la pace. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio inizio
viaggio di rientro alla località di provenienza.

La quota individuale di partecipazione di € 435,00 comprende: Viaggio in
pullman Gran Turismo Lusso, sistemazione in Hotel 3 stelle in confortevoli
camere doppie con servizi privati e TV Color, trattamento di mezza pensione
comprensiva delle prime colazioni a buffet e delle cene, Acqua naturale in
caraffa sui tavoli; Servizio Guida come da programma, Accompagnatore
dell’agenzia per tutta la durata del tour; assicurazione medico –bagaglio, Tasse e
percentuali di servizio. 
La quota non comprende le bevande ai pasti, tassa di soggiorno, tutto
quanto non indicato nella quota. 
Supplemento singola: € 100 


