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L’Alsazia incanta i visitatori con i suoi borghi pittoreschi: i villaggi con le colorate case a graticcio 
sembrano usciti direttamente da un libro di favole e sono circondati da distese di vigneti che 

producono tra i vini più pregiati al mondo. Pur essendo una delle regioni più piccole del paese, 
l’Alsazia offre un paesaggio pittoresco che la rendono una delle regioni più belle e caratteristiche di 

tutta la Francia.  
 

Dal 7 al 10 aprile 2023  4 giorni   Pullman GT 
 

1° GIORNO: FABRIANO – MOIE – JESI – ALSAZIA 
Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, soste logistiche lungo il percorso, pranzo libero, in serata arrivo a 
Mulhouse o vicinanze, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° GIORNO: RIBEAUVILLE’ – RIQUEWIHR – COLMAR   
Prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla via dei vini alsaziana, sosta nel grazioso borgo di 
Ribeauvillé, quindi visita alla cittadella fortificata di Riquewihr il cui centro è caratterizzato da case a 
graticcio, colorate e decorate con preziose insegne. Proseguimento per Colmar, visita guidata al centro 
storico che presenta strade acciottolate su cui si affacciano edifici a graticcio medievali e del primo 
Rinascimento. Alla fine della visita tempo per i Mercatini di Pasqua: per festeggiare la primavera ogni 
anno vengono allestiti una serie di mercatini nelle piazze più belle della cittadina: Piazza dei 
Domenicani e Piazza della Dogana. Pranzo in ristorante in corso di visita.  In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
3° GIORNO: STRASBURGO – OBERNAI  
Prima colazione in hotel, partenza per Strasburgo, capoluogo della regione dell'Alsazia-Lorena, nel 
Nord-est della Francia, è la sede ufficiale del Parlamento Europeo. Visita guidata della città con un tour 
panoramico in pullman dei quartieri delle istituzioni europee ed a piedi del centro storico. Pranzo in 
ristorante in corso di visita. Nel pomeriggio ci si sposta ad Obernai, visita di questo borgo vivace e 
affascinante, la cittadella fortificata è circondata da antichi bastioni che custodiscono al suo interno una 
predominanza di case a graticcio dai colori cangianti. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° GIORNO: LUCERNA 
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro con sosta per la visita guidata di Lucerna, pittoresca 
città in una delle zone più belle della Svizzera, adagiata sulle sponde dell’omonimo lago e racchiusa 
dalle maestose Alpi Svizzere. Partenza per il rientro con pranzo e cena liberi. 
 
QUOTA di partecipazione a persona (min. 30 persone)  € 580,00 
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)    € 180,00 
SUPPLEMENTO camera singola      €   90,00    
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 3 stelle, trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, 2 giorni di visita 
con guida + 2 ore a Lucerna, assicurazione medico/bagaglio e covid, accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, bevande, tassa di soggiorno, pasti non menzionati, extra e 
quanto non menzionato nella voce comprende.  
 
ISCRIZIONI: al più presto con acconto e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il saldo 20 giorni 

prima della partenza.  

DOCUMENTO: carta d'identità valida senza il timbro di rinnovo. 

 


