
 

           In collaborazione con  
 
 

Capodanno alla scoperta 
della tradizione Alsaziana 

29 dicembre 2013 - 2 gennaio 2014 (5 giorni/4 notti) 

in pullman G.T. da Ravenna e Faenza 
 

 

1’ giorno – Partenza in pullman G.T.  nella prima mattinata per la FRANCIA.  Sosta per la visita guidata 

al MUSEO DEL CIOCCOLATO  nei dintorni di Lugano, il più visitato ed assaggiato del Canton Ticino 

che racconta la storia della “delizia degli Dei”.  Pranzo libero. 

Proseguimento per STRASBURGO, sistemazione in hotel (Quartiere 

Schiltigheim), cena e pernottamento. 

 

2’ giorno – Prima colazione e cena in hotel. Intera giornata dedicata alla 

visita guidata di STRASBURGO,  capoluogo dell’Alsazia, scelta come 

sede del Parlamento Europeo per il suo carattere che partecipa insieme al 

mondo latino e a quello germanico, ricca di opere d'arte e tradizioni 

culturali. Il centro storico si snoda tra piazza Kleber e la bella Cattedrale di Notre Dame (uno dei più 

prestigiosi edifici dell'architettura gotica con il famoso orologio astronomico). La città è caratterizzata 

dalle graziose case e graticci costruite lungo i canali: sono particolarmente numerose nella "Petit 

France"(patrimonio mondiale dell’UNESCO), antico quartiere dei Conciatori, dei pescatori e dei mugnai. 

Grazie alle chiuse poste sul fiume Ill, i battelli provenienti dal Reno, potevano risalire il fiume e arrivare 

alle porte dei retrobottega, per caricare e scaricare le merci. Pranzo libero in corso di escursione. 

 

3’ giorno – Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per COLMAR e visita con guida della tipica 

cittadina alsaziana con il suo centro storico caratterizzato da pittoresche e 

strette stradine fiancheggiate da dimore medioevali con travi a vista, con 

torrette d'angolo, finestre a logge sporgenti, balconi, e le ricche insegne 

antiche in ferro battuto che rappresentano le attività e mestieri.  Pranzo 

libero. Pomeriggio dedicato alla visita di paesini lungo la Strada dei Vini 

(la famosa "Route du vin"), caratteristico itinerario che prevede la sosta in 

alcuni tipici villaggi alsaziani, in un panorama incantevole:  

Kayserberg bella ed antica cittadina imperiale, il villaggio possiede un 

impressionante patrimonio architettonico, con numerose vecchie case, le rovine del 
castello, il ponte fortificato e la chiesa. Il borgo deve il suo stile alle case gotiche a 

doppio pignone e alle sue dimore del  XV, XVI e XVII secolo; Riquewihr, il più 

pittoresco dei borghi alsaziani racchiuso da mura medioevali. Qui le case sono 

ancora più antiche, ancora più colorate.  Rientro in hotel per i preparativi per la 

serata. 

Cenone e Veglione di Capodanno con musica 
 

4’ giorno – Prima colazione e cena in hotel. A metà mattina partenza per RASTATT (Germania), città 

della regione del Baden Wurttemberg, posta nella pianura del Reno che segna il confine tra Germania e 

Francia, alle pendici nord-occidentali della Selva Nera. Nel 1714 Rastatt fu sede del congresso che stabilì 

la pace tra l'Imperatore Carlo VI e Luigi XIV re di Francia, congresso che pose fine alla guerra di 

successione in Spagna. Interessante è la parte storica di questo periodo: da ammirare il 

ESARCOTOURS - Ravenna



 

celebre Castello, situato al centro della città e le due chiese sulla Kaiserstrasse. Rastatt è inoltre gemellata 

con Fano. Pranzo libero.  Nel primo pomeriggio proseguimento per BADEN BADEN, la più importante 

stazione termale delle Germania ed una delle principali d’Europa. Nel secolo scorso veniva definite la 

“capital estiva d’europa”, tanti erano i sovrani, capi di stato e potenti che vi soggiornavano. Incontro con 

la guida e visita del centro storico . 

 

5’ giorno -  Dopo la prima colazione partenza per il viaggio di rientro con sosta per la visita libera di 

ZURIGO, la piu’ grande citta’ della Svizzera, nella parte nord dell’omonimo 

lago, alla foce del fiume Limmat, circondata da basse montagne. La città 

vecchia, con le sue intricate e strette viuzze, ci presenta splendidi edifici 

altomedievali, negozietti di antiquariato, taverne, osterie e la famosa 

Kronenhalle, il locale che è ormai diventato un'istituzione, nel cui bar si 

ritrova tutta la “Zurigo in”. Pranzo libero. 

Nel  pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.  

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE  670,00  Euro (minimo 40 partecipanti) 

Supplemento camera singola  150,00 Euro (salvo disponibilità)  

 

La quota comprende: 

 Viaggio in Pullman G.T. 

 Sistemazione in hotel 3 stelle (Quartiere Schiltigheim)  in camera doppie con servizi 

 Trattamento di mezza pensione   

 Cenone e veglione di Capodanno con musica 

 Acqua in caraffa ai pasti 

 Bevande durante il cenone: vino e una coppa di champagne a mezzanotte 

 Servizio guida come specificato in programma (2 intere giornate + mezza 
giornata) 

 Visita guidata alla Museo del Cioccolato 

 Assicurazione medica Unipol divisione Navale 

 Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento (chiedere dettagli in merito) 
 

La quota non comprende: 

Pranzi – tassa di soggiorno 1,00/1,10 € a note per persona da pagare direttamente in hotel – ingressi a 

pagamento – quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’ 

 

 iscrizioni entro il 10 ottobre 2013   
(dopo tale termine solo salvo disponibilità) 

Acconto di 170,00  € da versare al momento della prenotazione 

 saldo 30 giorni prima della partenza 
 

 

 

Per informazioni e prenotazioni:  

UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925  
Martedì  e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23              

Antonio Graziani (Gigi) tel. 0546/663857 – cell. 338 2350607 

Anna Maria Vignoli tel. 0546 32523; cell. 3381497708 

Maria Teresa Villa tel. 0546 656190; cell. 3389637403 

 
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA  

tel.0544/215343 


