Alsazia

Foresta nera

Alsazia e Foresta nera
Strasburgo, Colmar e Friburgo (con Locarno e Basilea)
Un insolito programma lungo la Strada dei vini e delle cicogne e le strade della Foresta nera

Venerdì 27 settembre – martedì 1 ottobre 2019
Situata al crocevia dei grandi assi europei, l'Alsazia è un paese frontiera situato sul confine orientale
francese, sulla sponda occidentale del Reno a ridosso di Germania e Svizzera. Regione al contempo
aperta al mondo e attaccata alle sue tradizioni, sviluppandosi tutta in verticale a ridosso del Reno, ha
visto le proprie frontiere mutare più volte. I sussulti della storia hanno fatto sì che questa regione
conservasse una tradizione locale molto radicata.
Andremo alla scoperta di Strasburgo e Colmar attraverso un emozionante itinerario lungo la
strada dei vini e delle cicogne; visiteremo Friburgo addentrandoci nella Foresta nera, area che
sebbene sia interamente compresa nel territorio tedesco, si estende dalla cosiddetta Triplice
frontiera, ovvero l'area dove si congiungono i confini di Svizzera, Francia e Germania, in direzione
nord per circa 160 km seguendo la fossa Renana.
Il tour, attraverso due tappe funzionali, ci consentirà anche di lasciarci affascinare dall’incantevole
Locarno, cittadina svizzera sulle sponde del Lago Maggiore, e dalla verde Basilea, cittadina sul
Reno le cui origini risalgono all’epoca romana.

Locarno
Giorno 1° - 27 Settembre - SIENA - LOCARNO – Zona Foresta Nera
Ritrovo a Siena con i Sigg. partecipanti al viaggio. Partenza in pullman (orientativamente ore 6:00)
per la Foresta Nera. Brevi soste lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Sosta a Locarno per visita individuale della città e pranzo libero (circa ore 2:30)
Locarno è un comune svizzero, capoluogo del distretto omonimo e polo regionale, si trova sulla
sponda settentrionale del Lago Maggiore, a cavallo tra le Prealpi Luganesi e le Alpi Lepontine.
Rinomata meta turistica, grazie in particolare al favorevole microclima, che consente alla
vegetazione mediterranea e subtropicale di prosperare, e alla presenza del lago.
Arrivo in serata. Sistemazione in hotel, Cena e pernottamento.

Strasburgo
Giorno 2° - 28 Settembre - STRASBURGO
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita guidata di Strasburgo: capoluogo della regione dell'AlsaziaChampagne-Ardenne-Lorena, nel Nord-est della Francia, è la sede ufficiale del Parlamento
Europeo.
Dopo un tour panoramico in autopullman dei Quartieri delle Istituzioni Europee (Parlamento
Europeo, Consiglio d’Europa e Palazzo dei Diritti dell’Uomo) si raggiunge il centro storico,
magnificamente conservato ed iscritto nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Si visiteranno i
quartieri della Grande Ile che si snoda tra Place Kleber, Place Gutenberg e la Piazza della
Cattedrale; la Cattedrale di Nôtre Dame, una dei più prestigiosi esempi di architettura gotica; la
Petite France, antico quartiere dei mugnai, dei pescatori e dei conciatori di pelli che ha mantenuto il
suo antico aspetto; la zona dei Ponts Couverts, ovvero tre ponti, un tempo in legno e coperti,
costruiti sui canali e segnalati da una torre; il Barrage Vauban. Pranzo libero.
Nel pomeriggio completamento delle visite e tempo a disposizione. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

Colmar

Giorno 3° - 29 settembre – COLMAR – Strada dei Vini
Prima colazione in hotel e partenza per Colmar importante centro dell’Alsazia francese situata ai
piedi del massiccio dei Vosgi. Visita guidata di Colmar, centro d’arte e di storia, una delle città
più suggestive e più visitate dell’Alsazia. Nel quartiere della “Piccola Venezia” le stradine tortuose
si snodano lungo pittoreschi canali collegati al fiume che, a Colmar, si getta nel Reno. Di grande
interesse l’antico Convento delle Domenicane con il chiostro del 1200, la Collegiata di San
Martino, la Vecchia Dogana, la Casa Adolf, la Casa Pfister caratteristico edificio del 1537.
Nel pomeriggio, si parte per una piacevole escursione lungo la Strada alsaziana dei Vini,
fiancheggiata da villaggi multicolori e dallo svolazzare delle cicogne, sul versante orientale dei
Vosgi. Sosta nel grazioso borgo di Ribeauvillé per una passeggiata. Proseguimento per la cittadella
fortificata di Riquewihr, il cui centro è caratterizzato da case a graticcio colorate e decorate con
preziose insegne.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Friburgo
Giorno 4° - 30 settembre - FRIBURGO
Prima colazione in hotel. Mattina partenza per Friburgo. Pranzo libero.
Visita guidata di Friburgo, principale città della Foresta nera. Famosa per il clima, i vini e la
grandiosa Cattedrale visita del centro storico tra i principali monumenti il Munster, cattedrale gotica
con l’imponente campanile, che incanta per la sua maestosità e bellezza, e il Kaufhaus caratterizzato
dalla facciata rossa arricchita da stemmi e personaggi che omaggiano la Casata degli Asburgo.
Al termine della visita sistemazione in hotel nei dintorni. Cena e pernottamento in hotel

Basilea
Giorno 5° - 01 Ottobre - BASILEA – rientro a Siena
Prima colazione in hotel. Partenza per Basilea e rientro a Siena
Visita guidata di Basilea: città sul fiume Reno nella parte nord-ovest della Svizzera, nei pressi dei
confini con la Francia e la Germania. Il centro storico medievale si sviluppa intorno alla piazza
Marktplatz, dominata dal municipio in mattoni rossi del XVI secolo. La cattedrale gotica del XII
secolo si affaccia sulla città e contiene la tomba di Erasmo, studioso olandese del XVI
secolo. Partenza per viaggio di rientro con brevi soste lungo il percorso. Arrivo in serata.
Quota di partecipazione (minimo 30 partecipanti)
• Soci ordinari (lavoratori e pensionati UniSi, familiari)
• Soci sostenitori

Euro 740 in camera doppia
Euro 770 in camera doppia

Supplemento camera singola Euro 230,00
ISCRIZIONI entro il 20 giugno 2019, con contestuale pagamento di € 300,00 a titolo di acconto,
SALDO entro il 31 luglio 2019 (si prega di accompagnare il saldo con la fotocopia del documento
di viaggio, ciò permetterà di semplificare le operazioni di viaggio)
Documenti per il viaggio: Passaporto/Carta di identità valida per l’espatrio (senza rinnovi cartacei)
Si consiglia il passaporto, con validità residua, poiché universalmente riconosciuto.
La quota comprende:
FORMULA TUTTO BUS Viaggio A/R in pullman G.T,
Sistemazione in hotels 3* superior o 4* in camera doppia con servizi privati,
Trattamento di MEZZA PENSIONE,
Visite con guida in italiano: Strasburgo + Colmar e Strada dei Vini + Friburgo + Basilea,
Assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende:
Pranzi;
Bevande a cena;
Assicurazione contro annullamento euro 40,00 (facoltativa)
Facchinaggio ed extra in genere - tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende.
Per informazioni e/o prenotazioni
Segreteria CRAL-GSDU: Tel. 0577 232325, e-mail cral@unisi.it
Il Carroccio viaggi - via Montanini, 20 Siena, Tel. 0577 226964, e-mail info@carroccioviaggi.com
ECCEZIONALMENTE IL PROGRAMMA E L’ORDINE DELLE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI, SENZA COMPROMETTERE
LA BUONA RIUSCITA DELL’ITINERARIO

