
Rifrovo dei porlecipon'ti nel luogo stobilito,
pcrtenzo in cutopullmon G.T.L. in direzione
FREIBURG.AII'<rrrivo visito dello citto. Si visiterÒ lo
Cotfedrole con il suo componile che domino lo
ciliò. e in puro stile gotico ed è uno dei più belli

d'Europo. il

ceniro storico,
pcvimentolo

con cioitoli
provenienti dol
Reno. è

ossolutomenle
do gustcrsi o
piedi. Ci sono

molti edifici del l3o e l4o secolo lo "Gerberou" e
lo'Fischerou" (i quortieri degli ortigicni) e uno fitto
rete di piccoli conoli, che uno vollo servivano
come riservo d'ocquo per gli incendi, oggi
servono per rinfrescorsi i piedi nei momenti di
coluro. Prqnzo libero in corso d'escursione.
Pomeriggio dedicolo ollo visils dei mercotini
notolizi. ln sercio trosferimento in hotel.
sisfemozione nelle comere rìservcfe, ceno e
pernoltomento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 230,00
Supplemento camera singola € 40100

La quota comprende,
o

o

o

o

o

vìoggio in ouiopullmon
sislemozione in otlimo hotel -
lrotlomenlo di

Primo colozione in holel, lrcsferimenfo o
STRASBURGO,incontro con lo guidc e visito dello
bello cittò, copitcle dell'Europo, in porticolore: le
piozzo Gufemberg. Kleber, e Broglie, i Ponti
Coperti, lo Petile Frqnce. lo Col'fedrole e il

pcrlozzo dei Robon. Pronzo libero. Nel pomeriggio
visito del Pdouo dell'Europo e del porco
dell'Orongerie, lempo o disposizione per
shopping notcrlizio.Rientro in hotel. ceno e
pernottcmento.
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Dopo lo primo colozione in hotel, portenzo per
COLMAR,vìsilo delio offoscinonie ciltodino
olscziono. di gronde interesse sono lo Collegioto
di Sl. Morlino, lo coso Adolf, lo coso Pfister e lo
vecchic dogono. Tempo libero per visitore i

mercofini di Notole.Pronzo libero. Nel pomeriggio
porfenzo per Ìl vioggio di rientro. con onivo nel
luogo di portenzo previsio in tordc serotc.

CARTA
D'IDENTITA'OB

BLIGATORIA

G.T.L. qlr ed escursioni come do progrommq
tutte le comere con e conforl vori
mezzopensione dollo ceno del 1" giorno ollo ceno del 2" giorno

visile guidole come do progrommo
qssicurqzionesonilorio+orgonizzozionetecnicqVioggi dolnlendilore-ScioProl.N.A076542115*prov.BS- Assic.RCProf.nr
1175910/96/4167 47615 UnipolSoi (conforme ollo legge n.27 del l" ottobre 20,l5 regione Lombordio

La quota non comprende,
o ingressi
o pronzi liberi
o monce- ossicurozione onnullomento vioggio - extro personoli e iutlo quonto non elencoto sopro.


