
Tour più giorni

Alsazia, Friburgo e la Foresta Nera (€
920)

Una regione sempre al centro delle conversazioni
gastronomiche, d’arte e cultura, terra che evoca paesaggi

d’avventura, lontani eppur così vicini, colori piacevolmente sgargianti… nei suoi grandi slanci, nella sua
natura o nei suoi segreti più intimi, l’Alsazia coltiva un’arte rara e delicata: l’Arte di sorprendervi.

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 18 massimo 35

Quota Adulto (a partire da) € 920
Supplemento singola € 220
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 440
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 550

Partenze:

da 16/06/2023 a 20/06/2023
da 12/07/2023 a 16/07/2023
da 05/08/2023 a 09/08/2023
da 08/09/2023 a 12/09/2023
da 11/10/2023 a 15/10/2023

Programma:

1° giorno: ITALIA, Francia, KAYSERSBERG
Partenza alla volta della Francia e, attraverso i romantici panorami della Svizzera, arrivo nel tardo pomeriggio
in Alsazia, sosta per la visita ad un’incantevole paesino alsaziano: Kaysersberg, antica città imperiale che ha
conservato intatto tutto il suo splendore medievale. Pranzo LIBERO, sistemazione e cena in hotel.
2° giorno: STRASBURGO, Castello HAUT, KOENIGSBOURG
Visita guidata di Strasburgo, la cui Grande Ile (grande isola) è Patrimonio Mondiale UNESCO. Il centro è sede
dei monumenti ai quali Strasburgo deve la propria fama, come la Cattedrale e la Petite France, che con i suoi
meravigliosi canali è il quartiere più caratteristico di Strasburgo: le bellissime case in legno a vista risalgono al
XVI secolo. A seguire visita guidata al Castello di Haut-Koenigsbourg, uno dei monumenti più visitati di
Francia, che da oltre 900 anni domina il paesaggio del cuore dell’Alsazia, regalando vedute eccezionali sulla
vallata. Costruito in pietra arenaria rossa, rispetta fedelmente l'architettura tipica medievale: all'interno, le
stanze sono finemente decorate con pitture murali, mobili rinascimentali ed enormi stufe di ghisa. Pranzo in
ristorante, cena in hotel.
3° giorno: COLMAR e la STRADA DEI VINI ALSAZIANI
Intera giornata dedicata alla visita guidata della Strada dei vini d’Alsazia: creata nel 1953, conta 67 villaggi e
misura 170 km di lunghezza. I sette vitigni sono coltivati su 13.000 ettari fra i 200 e i 400 metri di altitudine, fra
stradine medievali. Sosta a Ribeauvillè e Obernai, con visita e degustazione in cantina a Riquewihr del
celebre vino alsaziano. Nel pomeriggio visita guidata di Colmar, città patrimonio dell’Alsazia, tranquilla e
graziosa. In questa cittadina tutto è scenografico: i canali della Petite Venise, angoli pittoreschi, dedali di
viuzze caratteristiche e pedonali su cui si affacciano deliziose case a graticcio di tutte le tonalità pastello,
insegne colorate in ferro battuto… per non parlare dei fiori, praticamente ovunque che le donano un effetto
“bomboniera”. Colmar è l'essenza di un'Alsazia idilliaca, custode di un saper vivere che tutti meritano di
scoprire! Pranzo in ristorante, cena in hotel.
4° giorno: FRIBURGO E FORESTA NERA
Intera giornata dedicata alla scoperta della Foresta Nera, dove una natura fiorita e incontaminata fa da sfondo
a cittadine da fiaba, ruscelli trasparenti e antichi centri medievali da secoli impegnati nella singolare
produzione degli orologi a cucù, vero e proprio culto di quest’area. Ci sposteremo solo di qualche chilometro
per un tuffo nella Germania più vera: visita guidata del cuore del centro storico di Friburgo, la capitale della
regione della Foresta Nera, che custodisce splendidi edifici storici come il Münster, la Cattedrale gotica con
l'imponente campanile alto 116 metri. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
5° giorno: FRANCIA, rientro
Partenza per il rientro. Pranzo in ristorante lungo il percorso, rientro previsto in serata.

Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo



4 notti in un unico hotel 3/4 in Alsazia
Tassa di soggiorno in hotel
Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno
Bevande ai pasti (1 bicchiere di vino e acqua in caraffa)
Visite guidate come da programma
Ingresso: Castello Haut-Koenigsbourg
Visita e degustazione di 3 vini autoctoni alsaziani in cantina
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Pranzo del 1° giorno
Eventuali ingressi
Caffè
Annullamento 5% del totale
Mance
Quanto non alla voce “la quota comprende"

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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