Meratini di Natale in Alsazia
BASILEA, FRIBURGO,
COLMAR, STRASBURGO
RIQUEWHIR

STRADA DEI VINI

Dal 9 al 11 dicembre 2022
1°g. VENERDì 9/12
Rimini-Basilea - 675 km /Basilea-Friburgo in Bresgovia -70 km /Friburgo-Colmar 52 km
Partenza ore 24 da Rimini, 00.15 da Valle Rubicone, 00.30 da Cesena con arrivo
Ore 10 circa a Basilea visita guidata dalle 10.00 alle 12.00 ca. del centro storico. Attraversando vicoli e piazze ammireremo la fontana con le
curiose opere di Tinguely, la Trecentesca cattedrale situata fra piazza del duomo e il fiume Reno è considerata fra le più belle architetture
religiose dello stile romanico con correzioni gotiche applicate dopo l’incendio del Duecento e il terremoto del Trecento. La sua porta di S.
Gallo, il doppio chiostro e il coloratissimo Municipio. A seguire pranzo libero ai mercatini.
Ore 14.00 partenza x Friburgo con arrivo ore 15.15 un’ora visita guidata fino 16.30. Capitale della foresta nera. Il suo centro storico ad
anello racchiude nelle piazze principali il Rathaus con il vecchio e il nuovo Municipio e la chiesa di San Martino e il Duomo gotico in calcare
rosso, simbolo della città. Tempo libero per mercatini. Trasferimento a Colmar. Cena ore 20.O0 20.30 e pernottamento
2° g. SABATO 10/12
Colmar-Strasburgo 73km / Strasburgo-Riquewihr 70 km / Riquewir-Colmar 15 km
Ore 9 partenza per Strasburgo. Città francese in Alsazia sede del Consiglio d’Europa. Visita guidata Dalle 10.00 alle 12 00 visita della
cattedrale di Notre Dame uno dei monumenti più importanti del Medio Evo (XII-XV secolo). La sua guglia alta 142 metri, terminata nel
1439, fu la più alta dell’intero Occidente fino al XIX secolo. Gioiello dell’arte gotica, celebre
tanto per il suo orologio astronomico quanto per le statue, l’organo, il pulpito e l’insieme
eccezionale delle vetrate che possiede. Si prosegue con quartiere di “Petite France” con le
case a graticcio e i nidi di cicogna. Tempo libero per mercatini o per un giro in battello lungo i
canali.Pranzo libero ai mercatini. Ore 15.30 Trasferimento a Riquewihr. Delizioso paesino
alsaziano lungo la strada dei vini, sembra uscito da una favola. Ore 16.00/17.00 visita guidata.
Tempo libero x mercatini 18.15 partenza per rientro a Colmar Cena e pernottamento.
3°g DOMENICA
Colmar -Rimini 735 km
Prima colazione e ore 9 visita della pittoresca città dii Colmar. Vi stupirà per la sua bellezza,
sarà come un viaggio indietro nel tempo nel Medioevo! Un mosaico di canali, vicoli e antiche
case a graticcio ornate di affreschi, fiori e sculture dove spiccano i quartieri di “petite Venise” e quello dei “Tanneurs” e dei Pescatori, la
Koifues(il palazzo della dogana), la maison de Tetes, così chiamata per le teste del frontone e la maison Pfister. Visiteremo poi la Chiesa di
San Martino, simbolo dello stile gotico E la Chiesa dei Domenicani. Ore 11 tempo libero x mercatini e pranzo. Ore 13.00 partenza per
rientro ai rispettivi luoghi di partenza previsto per le ore 24 con soste tecniche lungo il percorso.

Quota individuale di partecipazione € 570,00 minimo 35 partecipanti
Supl. Euro 29,00 (da 25 a 34 pax)
Supplemento camera singola € 180,00
Iscrizioni entro 30/9 Caparra da versare all’iscrizione € 100
Documento: carta di identità e tesserino sanitario
La quota comprende:
Bus Gran Turismo con due autisti al seguito
Sistemazione in Hotel 4 stelle tipo Roi Soleil o similare
Trattamento di mezza pensione come da programma
Guide come indicato da programma
Accompagnatrice PER TUTTO IL VIAGGIO
Assicurazione medica Europe Assistance

Organizzazione tecnica Agenzia viaggi Myricae

La quota non comprende:
Bevande ai pasti e pasti non inclusi
Ingressi durante le visite
Auricolari obbligatori al Duomo di Strasburgo
Mance ed extra personali
Assicurazione facoltativa contro penali annullamento e Covid € 25

