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gruppi@viaggisanterno.com
Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.

02-06 LUGLIO 2022

ORE 06:00Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
ORE 06:15 Partenza da Castel San Pietro, (ristoranteArlecchino).
ORE 06:30 Partenza da Bologna (Una Hotel)

Sabato 2 Luglio '22: IMOLA– COLMAR (660 KM)
Ore 06:00 partenza dall'autostazione di Imola pensilina n. 1.
Ore 06:15 partenza da Castel San Pietro – BarArlecchino.
Soste lungo il corso di viaggio. Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio arrivo in Alsazia a ,COLMAR una delle città più
graziose della Francia. Sistemazione in hotel 4 stelle in zona Colmar.
Cena e pernottamento in hotel.

Domenica 3 Luglio '22: COLMAR - FRIBURGO E FORESTA NERA –
COLMAR (240 KM)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e giornata dedicata
alla visita di ed ai luoghi più suggestivi della .FRIBURGO FORESTA NERA
Friburgo, la frizzante “capitale„ della Foresta Nera, è famosa per il clima, i
vini, la cattedrale e la grande università. Si prosegue per , nelTRIBERG
cuore boschivo della Foresta Nera, nota per la fabbricazione dei cucù e per
le spettacolari cascate. Percorrendo un paesaggio costellato di antiche
fattorie, boschi e valli, si arriva a , vero gioiello incorniciato da fittiTITISEE
boschi, sulle rive dell'omonimo lago. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel in
zona Colmar. Cena e pernottamento.

Lunedì 4 Luglio '22: COLMAR - STRASBURGO – COLMAR (150 KM)
Prima colazione in hotel. Trasferimento a . Visita guidataSTRASBURGO
del capoluogo alsaziano: il centro storico, la grandiosa Cattedrale con i suoi
minuti e intricati decori, il quartiere “Petite France”, il Palazzo d'Europa, il
grandioso Parco “Orangerie”. Strasburgo è una delle città più belle
d'Europa. La ricchezza e complessità del suo patrimonio artistico hanno
fatto guadagnare all'intero centro storico la nomina a Patrimonio
dell'Umanità Unesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione
per le visite individuali. Rientro in hotel in zona Colmar. Cena e
pernottamento.

L’ALSAZIA e

la FORESTA NERA
La si estende per circa 200 chilometri di lunghezza e circa 60 in larghezzaFORESTA NERA

ed è attraversata da montagne, fiumi e laghi che la rendono uno dei luoghi più

incantevoli di tutta la Germania.

L' è la regione più orientale della Francia e si trova tra il Massiccio dei Vosgi e ilALSAZIA

fiume Reno, che segna anche il confine naturale tra la Francia e la Germania. E' stata

contesa per secoli dalle due nazioni ed è diventata francese solo dopo la prima guerra

mondiale, nel 1919 con il Trattato di Versailles.

L'Alsazia incanta i visitatori con i suoi i villaggi con le colorate case aborghi pittoreschi:

graticcio sembrano usciti direttamente da un libro di favole e sono circondati da distese

di che producono tra i vini più pregiati al mondovigneti .



Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 70%

FINO a 10 gg. - 90%
DAL 09 gg - 100%

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 25 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 300
SALDO ENTRO IL 06 GIUGNO 2022

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE,

ECC...)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 930
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 260

La quota comprende:

-Viaggio in pullman GT;

Sistemazione in hotel 4 stelle in zona Colmar per n. 4 notti con trattamento-

di mezza pensione (bevande escluse);

N. 3 pranzi in ristorante (bevande escluse),-

Visite guidate come indicato di programma;-

Accompagnatore Santerno Viaggi;-

Assicurazione medico/bagaglio.-

La quota NON comprende:

-N. 2 pranzi, tassa di soggiorno, tutte le bevande, eventuali ingressi, gli extra

di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce

“La quota comprende”.

green pass

documenti per il viaggio:
super

Martedì 5 Luglio '22: COLMAR E STRADADEI VINI (60 KM)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di : la Capitale dei Vini d'Alsazia e la suaCOLMAR
arte di vivere! La città, lungo la Strada dei Vini d'Alsazia, brilla per ricchezza patrimoniale: si susseguono edifici
storici, tesori di architettura gotica e le tradizionali case a graticcio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
escursione nella e visita dei caratteristici borghi di e . RientroSTRADA DEI VINI RIQUEWHIR REBEAUVILLE
in hotel in zona Colmar. Cena e pernottamento.

Mercoledì 6 Luglio '22: COLMAR – LUGANO – IMOLA(660 KM)
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a , la più importante città del CantonLUGANO
Ticino, e pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio breve visita guidata del centro storico ricco di edifici in stile lombardo, palazzi colorati e
portici che un tempo erano luogo di commercio dove i pescatori stendevano le loro reti da pesca e gli artigiani
esponevano i loro prodotti in vendita. Nel tardo pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro dove l'arrivo è
previsto in serata.

Fine dei servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.


