L’Alsazia e la Foresta Nera
Friburgo – Strasburgo – Colmar
dal 4 al 8 ottobre 2018
(5 giorni)
PROGRAMMA:
Giovedì 04 Ottobre 2018: PADOVA - STRASBURGO
Orari partenza: ore 05.10 Monselice *(parcheggio di fronte chiesa del Redentore), ore 05.45 Casa Colli (di fronte
parcheggio scambiatore), ore 06.00 Piazza Azzurri d’Italia (Arcella), ore 06.10 via Giolitti (lato chiesa S.Lazzaro)
via autostrada per la Francia. Pranzo lungo la strada in ristorante. Proseguimento per Strasburgo. Arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere prestabilite, cena e pernottamento.
(*) con almeno 7/10 partecipanti

Venerdì 05 Ottobre 2018: STRASBURGO – PARLAMENTO EUROPEO
Dopo la prima colazione visita del Parlamento Europeo e della città con il suo
centro storico (Cattedrale di Notrè Dame, Palazzo Kleber, Piazza Gutenberg e il
Quartiere dei Conciatori detto “La Petit France”). Pranzo in ristorante Rientro in
hotel, cena e pernottamento in hotel.

Sabato 06 Ottobre 2018: COLMAR – VIA DEI VINI
La giornata è dedicata alla visita della città di Colmar centro d’arte e di storia una
delle città più visitata dell’Alsazia (Antico convento delle Domenicane, la
Collegiata di San Martino, la Vecchia Dogana, Casa Pfister e Casa Adolf etc.)
Nel pomeriggio si prosegue per la Strada dei Vini verso Strasburgo. La Via dei
Vini d'Alsazia, un tempo "via del vino", è stata inaugurata il 30 maggio 1953,
su iniziativa dell'associazione dei viticoltori venditori diretti, dei comitati del
turismo dell'Alto Reno e del Basso Reno. Si snoda ai piedi del Massiccio dei
Vosgi. Percorrendone i sentieri viticoli segnalati, scoprirete una delle
ricchezze principali della nostra regione: i suoi vini sono noti in tutto il mondo
per il loro sapore unico. In una moltitudine di città e cittadine, da nord a sud dell'Alsazia, su oltre 200 chilometri di
percorso, vari viticoltori propongono degustazioni in cantina. Rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel.

Domenica 07 Ottobre 2018: FRIBURGO E LA FORESTA NERA
Dopo la prima colazione partenza per Friburgo. Arrivo e visita guidata della città. Friburgo non è grande, ma molto
vivace, dinamica e cosmopolita, grazie soprattutto all'alto numero di
studenti che hanno scelto l'università di Friburgo, una delle più vecchie e
rinomate della Germania (fondata nel 1457). Il duomo di Friburgo con il suo
campanile che domina la città è in puro stile gotico ed è uno dei più belli
d'Europa. Il centro storico, pavimentato con ciottoli provenienti dal Reno, è
assolutamente da gustarsi a piedi. C'è un coloratissimo mercato, molti edifici
del 13° e 14° secolo e una fitta rete di piccoli canali, che una volta servivano
come riserva d'acqua per gli incendi, oggi servono per rinfrescarsi i piedi nei
momenti di calura. Pranzo in ristorante e partenza per la visita panoramica della Foresta Nera. Rientro in hotel, cena
e pernottamento in hotel.

Lunedì 08 Ottobre 2018: STRASBURGO – PADOVA
Dopo la prima colazione partenza per Italia. Pranzo in ristorante e proseguimento per il rientro a Padova. Arrivo in
serata.

Quota individuale di partecipazione: €. 555 a persona
anticipo € 150

supplemento camera singola € 115
saldo 30 gg dalla partenza

Posti disponibili: 50
N.B. E’ necessario avere la carta d’identità o passaporto in corso di validità

Prenotazioni c/o sedi CRAL

- Osp. S.Antonio aperta il lunedì, martedì e giovedì ore 11-13 tel. 0498216556
- Osp. Piove di Sacco aperta il martedì ore 10,30-12,30 cell. 3393564762
- Osp. Schiavonia aperta il giovedì ore 11,30-14 tel. 0429715513
- Casa Colli aperta il martedì e giovedì ore 11-13 tel. 0498215019
- I.O.V. sig. Galtarossa Nicola cell 3346532536
- Azienda Ospedaliera sig. Calore Pietro Paolo cell.3440189921 o sig. Bertazzo Stefano cell3355706622
- Per le altre sedi operative e/o enti e soci aggregati inviando una mail a cral.ulss16@aulss6.veneto.it indicando le
generalità dei partecipanti, un cellulare di riferimento, luogo di partenza e ogni altra utile informazione
Prenotazioni e info: cral.ulss16@aulss6.veneto.it

La quota comprende
- Soggiorno in camere hotel 4 stelle nei dintorni di Strasburgo in camere doppie
- Trattamento di pensione completa e pasti in ristoranti come da programma - Bevande ai pasti
- Visite guidate di Strasburgo, Friburgo e Colmar -- Degustazione di vini in Alsazia
- Visita al Parlamento Europeo a Strasburgo
- Accompagnatore - Assicurazione medica non stop

La quota non comprende:
- Extra – ingressi – e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
Org. Tecnica: Debon Travel di Triveneto Travel Service srl
Via del Vescovado, 8 - 35141 PADOVA - Tel. 049/ 8602162 –
Valgono le condizioni di viaggi Debon Travel depositato c/o Provincia di Padova

