ALSAZIA E CHAMPAGNE dal 30 settembre al 4 ottobre
2020

Partenza
dal 30/09/2020
al 04/10/2020
Quot a di part ecipazione min. 20 part ecipant i
Supplement o singola

930.00 €
Dettaglio quota
+
€ 930,00
€ 195,00

COMPRENDE: *Viaggio in Pullman G.T. compresi pedaggi aut ost radali e vit t o alloggio
dell’aut ist a; *Sist emazione in Hot el 3* a St rasburgo e Digione; in Hot el 4*a Troyes in
camere doppie con servizi privat i; * Trat t ament o di mezza pensione in Hot el; *3 pranzi in
rist orant e durant e le visit e; *Servizio di visit e guidat e: mezza giornat a a St rasburgo –

int era giornat a i giorni 1, 2 e 3 Ot t obre; * Degust azioni a Riquewihr e a Reims; *Ingresso al
Cast ello di Haut Koening *Assist enza di accompagnat ore dall’It alia *Spese di gest ione
prat ica, incluse assicurazione sanit aria e cont ro annullament o, obbligat orie e non
rimborsabili (€ 30,00)
NON COMPRENDE: *Pranzi del primo e ult imo giorno; *Bevande ai past i *Alt ri ingressi
rispet t o a quelli menzionat i *Tassa di soggiorno da pagarsi in loco pari a € 7,00 per
persona, mance ed ext ra di nat ura personale e t ut t o ciò che non è compreso alla voce “la
quot a comprende”
ISCRIZIONI CON PAGAMENTO DI UN ACCONTO DI € 250.00 ENTRO IL 07 AGOSTO - SALDO UN
MESE PRIMA DELLA PARTENZA
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO
COGNOME, NOME E VIAGGIO - IBAN CA RI CE: IT 65 G 06115 02400 000000001951
IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE COVID-19: Si at t est a che il mezzo ut ilizzat o
sarà sogget t o a sanificazioni frequent i per at t enersi alle nuove normat ive per
front eggiare il persist ere della pandemia e per permet t ere ai nost ri client i di viaggiare in
complet a sicurezza. Inolt re l’accesso al pullman sarà consent it o a una persona ogni due
sedili (se non congiunt i – che possono sedere vicini). I post i saranno assegnat i e a bordo
del pullman si dovrà indossare la mascherina. Anche le st rut t ure scelt a per il soggiorno,
seguirà la normat iva richiest a previst a da quest a nuova sit uazione (per cui la piscina e la
sala riunioni pot rà essere ut ilizzat a uniformement e alle normat ive Covid)

PROGRAMMA VIAGGIO
30 Set t embre, mercoledì: BOLOGNA - STRASBURGO
Di buon mat t ino part enza da Bologna in pullman via aut ost rada A1, ingresso in Svizzera,
sost a per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a St rasburgo, capoluogo della regione
dell'Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena, nel Nord-est della Francia, sede ufficiale del
Parlament o Europeo. La sua posizione sul confine t edesco ha reso quest a cit t à sogget t a
alla duplice influenza francese e t edesca, evident e nella cult ura e nell'archit et t ura.
Passeggiat a per il cent ro st orico con la guida e sist emazione in hot el per la cena e
pernot t ament o.
1 Ot t obre, giovedì: STRASBURGO - COLMAR - ROUTE DE VINS - STRASBURGO
Prima colazione in Hot el e part enza per Colmar (75 km), una delle cit t à più incant evoli
d’Europa: si ha la net t a impressione di passeggiare in una fiaba, grazie al suo aspet t o
urbano t ipicament e medievale rimast o int at t o, carat t erizzat o da un susseguirsi
d i caset t e colorat e a grat iccio in piet ra o in legno, st radine acciot t olat e, chieset t e
got iche e piccoli pont i che olt repassano i corsi d’acqua che at t raversano il cent ro st orico
e che la rendono verament e romant ica e magica, proprio per la presenza del fiume Lauch
e di una serie di canali che creano scorci molt o suggest ivi, t ut t i da fot ografare. Colmar,

inolt re, è sit uat a sulla Rout e du Vin, la celebre Via dei Vini dell’Alsazia, la st rada più ant ica
della Francia dove si producono i più rinomat i vini al mondo, quest ’area è part icolarment e
dedicat a al Riesling e Gewürzt raminer. Al t ermine della visit a guidat a si proseguirà per il
pranzo in rist orant e a Riquewihr (13 km), riconosciut o come uno dei “Borgo più belli di
Francia” anch’esso di origine medievale. Il t empo sembra essersi fermat o in quest o borgo
di appena 1.200 anime i sui vicoli si affacciano caset t e dai balconi fiorit i, ment re piant e
rampicant i avvolgono le facciat e colorat e delle abit azioni. Le case variopint e dai t et t i in
legno risalgono al XV e XVI secolo, ma quest e facciat e dalle più svariat e t onalit à donano
un t occo di colore e vivacit à al borgo, import ant e il cast ello dei duchi di Wunt emberg,
t empo per visit are quest o gioiello archit et t onico olt re che per effet t uare una
degust azione in una delle splendide e st oriche cant ine. Si proseguirà poi per la visit a al
cast ello di Haut Koeningsbourg (17 km); edificat o nel XII° secolo, fu t est imone delle rivalit à
signorili locali e ci permet t erà di immergerci nel pieno medioevo grazie ai suoi pont i
levat oi, le sale d'armi, le possent i mura, gli appart ament i nobiliari, le scalinat e sont uose di
quest a fort ezza, passat a indenne dagli assedi e dalle dist ruzioni fino al XVII° secolo,
quando subì ingent i dist ruzioni. Quello che oggi noi vediamo è un rest auro dei primi del
‘900. Al t ermine delle visit e rient ro a St rasburgo (57 km) cena e pernot t ament o in Hot el.
2 Ot t obre, venerdì: STRASBURGO - REIMS - TROYES
Part enza per Reims (350 km): cit t à delle incoronazioni e dello champagne, Reims ha
l'onore di possedere quat t ro monument i riconosciut i dall'UNESCO come pat rimonio
dell'umanit à: la cat t edrale di Not re Dame, il palazzo di Tau, la basilica di Saint Remi e
i l Museo Saint Remi. Gioiello della cit t à, è la Cat t edrale di Not re Dame, dove, dall'816 al
1825, vennero incoronat i ben 33 re di Francia. Inolt re, nel 498, in quest o st esso luogo venne
bat t ezzat o Clodoveo, secondo re st orico di Francia della dinast ia dei merovingi. L'unit à
archit et t onica e le splendide scult ure di quest o edificio del XIII secolo ne fanno un
capolavoro dell'art e got ica. Decorat a con magnifiche st at ue di angeli dalle ali spiegat e,
la cat t edrale di Reims merit a ampiament e il suo soprannome di Cat t edrale degli Angeli.
Una volt a al suo int erno, lo sguardo viene immediat ament e cat t urat o dalla luminosit à
della navat a e dalle splendide vet rat e, che risalgono per la maggior part e al XIII secolo. Da
non perdere le vet rat e blu della cappella assiale, disegnat e dall'art ist a cont emporaneo
Marc Chagall. Accant o alla cat t edrale, il palazzo di Tau, ex arcivescovado in cui venivano
organizzat i i banchet t i dopo le incoronazioni, ospit a oggi il Museo dell'Opera di Not re
Dame. Si proseguirà con la basilica di Saint Remi, superbo edificio romano-got ico. Da
non perdere il Palace Royale, circondat o da port ici, e la Place Drouet -d'Erlon, molt o
animat a dalla presenza di caffè, negozi e rist orant i. Pausa per il pranzo in rist orant e.
Ovviament e non pot eva mancare qui la degust azione dello Champagne in una cant ina
delle diverse grandi marche present i in cit t a' (not a part icolare per Tat t inger dove si
visit ano ant iche cant ine cost ruit e nelle fondament a del convent o di St Nicais). Terminat e
le visit e proseguiment o per Troyes (125 km) sist emazione in Hot el, cena e
pernot t ament o.
3 Ot t obre, sabat o: TROYES - DIGIONE
Inizio della giornat a con la visit a a piedi di Troyes, il cui cent ro st orico si dist ingue per la
sua forma a t appo di champagne, carat t erist ica che Troyes deve ai suoi ant ichi bast ioni

che un t empo prot eggevano le mura della cit t à. Passeggiat e t ra i magnifici e t ipici edifici
a grat iccio le cui paret i si present ano in una bella t avolozza di rosso, giallo, e bianco. Tra
quest e affascinant i dimore si t rovano passaggi segret i e st ret t i vicoli last ricat i come la
famosa "ruelle des Chat s". Si passeggerà lungo la Senna, dove si ergono elegant i st at ue
come il Cuore di Troyes, alt o 3,5 met ri e circondat o da imponent i get t i d'acqua. Alt re
scult ure e gli ant ichi t et t i di vet ro che ornano i monument i t est imoniano l'import ant e
eredit à dei maest ri vet rai e scult ori della Scuola di Troyes. La cat t edrale got ica di Saint Pierre-et -Saint -Paul, ne è una prova illust re: rappresent a t ut t i gli st ili dell'art e got ica ed è
ornat a da 182 vet rat e, risalent i al XIII-XIX secolo, che danno al complesso una luce
eccezionale! L'opulenza archit et t onica del cent ro di Troyes ci immerge nel suo glorioso
passat o, in part icolare quello delle indust rie t essili: le ex fabbriche rivest it e di mat t oni
rossi hanno conservat o le loro facciat e e sono ora t rasformat e in abit azioni.
Quest 'est et ica che mescola mat eriali diversi come la ghisa e il vet ro fa eco a quella del
mercat o copert o di Troyes ispirat o alle Halles di Parigi. Le paret i est erne sono ornat e da
colonne fiancheggiat e da una t est a di leone in ghisa e il t ut t o è copert o da un'enorme
st rut t ura met allica. Pranzo in rist orant e e proseguiment o per Digione (78 km) capit ale
della Borgogna, creat o dalla famosa casat a dei duchi di Borgogna che ne fecero una
cort e est remament e fast osa e rinomat a nell’epoca medievale. Ecco perché il suo cent ro
è un condensat o di opere e t esori che ne comprovano il suo glorioso passat o, che si
prot rae ad oggi come una delle cit t à più vivibili di Francia si visit erà il Palazzo dei Duchi, la
cat t edrale San Benigno, ant ica chiesa abbaziale got ica, l’abbaziale San Filippo non si
t ralascerà la famosa fabbrica di most arde Amora, è qui che nacque infat t i la salsa che
nascondeva il sapore rancido della carne…..Sist emazione in Hot el, cena e pernot t ament o
e viuzze medioevali del cent ro st orico ricche di fascino, arrivo in hot el cena e
pernot t ament o.
4 Ot t obre, domenica: DIGIONE - LUCERNA - BOLOGNA
Prima colazione e inizio del viaggio di rient ro. Nost ra prima sost a sarà Lucerna – dove
insieme all’accompagnat rice, si farà una passeggiat a in quest a suggest iva cit t adina
not a per l'archit et t ura medievale ben conservat a che sorge sulle sponde del omonimo
Lago. Il colorat o quart iere Alt st adt (cit t à vecchia) è delimit at o a nord dal Museggmauer
(muro di Musegg), un bast ione del XIV secolo lungo 870 met ri, ment re il pont e copert o
Kapellbrücke (pont e della cappella), cost ruit o nel 1333, collega l'Alt st adt alla riva dest ra del
fiume Reuss. Pranzo libero e proseguiment o per Bologna con arrivo previst o in serat a.
Condividi su
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