GRUPPO RIVISTA DI LUGANO
DAL 6 AL 10 MAGGIO 2019
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Il mattino partenza in pullman privato da Lugano Stazione - Besso
(Posteggio Ex Pestalozzi) via autostrada Bellinzona, San Gottardo,
Lucerna, Basilea per Colmar, tipica città dell’Alsazia in felice posizione
tra il Reno e i Vosgi. La cittadina conserva un mirabile complesso di
vecchi edifici e ricche collezioni dei sec. XV-XVI, quando fu attivo
centro dell’arte renana.
Pranzo in comune in un ristorante locale (menu 3 portate bevande
escluse).
Pomeriggio a libera disposizione per scoprire la pittoresca Colmar o
per visitare il famoso Museo Unterlinden.
Proseguimento per Strasburgo, metropoli cosmopolita e capitale
dell’Alsazia, situata in bella posizione alla confluenza dei fiumi Ill e
Reno. La città è ricca di opere d’art e di tradizioni culturali.
Sistemazione all’albergo prenotato.
Cena in un ristorante locale (menu 3 portate, bevande escluse) e
pernottamento in albergo.

Dopo la prima colazione in albergo, partenza in pullman per una
giornata dedicata all’Alsazia del Nord.
Collocata a nord di Strasburgo è in parte sede del Parco Naturale
Regionale dei Vosgi del Nord, luogo dove la fauna e la flora sono
rimaste intatte e dove le vestigia di castelli dominano ancora dall’alto le
colline.
Visita e degustazione presso una rinomata Brasserie (birreria) di
Hochfelden.
Pranzo in comune presso un buon ristorante gastronomico della
regione (menu 3 portate, bevande escluse).
Dopo il pranzo, visita guidata ad un opera fortificata della famosa
linea Maginot.
Tra il 1930 e il 1940, l’Alto Comando francese costruì un vasto
sistema fortificato dalla Mosella al confine svizzero per quasi 200
chilometri. Conosciuto come la Linea Maginot, riunisce una vasta
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gamma di opere molto diverse tra loro, dal modesto fortino alla più
grande fortezza sotterranea.
Lungo il tragitto di rientro a Strasburgo, scoperta di alcuni paesi
tipici dell’Alsazia del Nord come Hunspach, tipico paesino alsaziano
e considerato come uno dei villaggi più belli di Francia.
Cena libera e pernottamento in albergo.

Dopo la prima colazione in albergo partenza in pullman per Marmoutier
dove si visiterà l’Abbazia di Saint Etienne, il complesso più antico
d’Alsazia. Costruita nel VI secolo, l’abbazia è riconosciuta per il suo
organo Silbermann. Qui potrete assistere ad una piacevole sorpresa
musicale.
Visita libera al Centro d’Interpretazione del Patrimonio del Basso Reno
– Point d’Orgue. Un luogo ospitato nell’abbazia dove scoprire in modo
originale il mondo dell’organo, delle nuove tecnologie e degli strumenti
musicali ancestrali.
In seguito partenza per La Petite Pierre, piccola cittadina alsaziana
bizzarramente situata su una roccia scoscesa.
Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per Wingen-sur-Moder che ospita il
famoso Museo Lalique, breve presentazione del museo e visita libera.
Creato nel villaggio dove René Lalique fondò la sua fabbrica di vetro nel
1921, il Museo Lalique presenta la creazione Lalique in tutta la sua
diversità, con particolare attenzione alla creazione del vetro. Il museo
non solo propone pezzi eccezionali - gioielli, disegni, bottiglie di
profumo, stoviglie, lampadari, tappi di radiatori o vasi - ma permette ai
visitatori di immergersi nelle sue atmosfere attraverso fotografie e
audiovisivi di grande formato.
Al termine della visita rientro a Strasburgo passando da Bouxwiller e
Saverne.
Cena in un ristorante locale situato nei pressi della cattedrale (menu 3
portate, bevande escluse).
Pernottamento in albergo.
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Dopo la prima colazione in albergo partenza per Gertwiller per la visita
al Museo d’Arte Popolare e del Pan di Zenzero.
Creato da Lips nel 1998, questo museo contiene più di 10.000 pezzi
che ripercorrono la storia del pan di zenzero. Dipinti, incisioni, utensili,
cartoline, mobili,.... Tutti questi oggetti fanno parte dell'arte popolare
alsaziana e ricreano l'atmosfera di un tempo. In un dolce profumo di
caramelle, il laboratorio di produzione vi introdurrà a tutti i segreti
della produzione del pan di zenzero. Questo processo totalmente
artigianale è realizzato con gli stessi ingredienti da più di 200 anni!
In seguito partenza per una cantina di vini situata sulla “Route des
vins”, visita e degustazione accompagnata dal tipico Kougelhopf.
Pranzo libero.
Rientro a Strasburgo per una visita della città a bordo di un battello
regolare con commento in italiano (durata: ca. 50 min). Dal fiume si
potranno ammirare la Cattedrale, uno dei più prestigiosi edifici di
architettura gotica, il Castello di Rohan, il Palas d’Europe, la Petite
France, il pittoresco quartiere degli artigiani costellato di mulini ad
acqua, ecc..
Resto del pomeriggio a disposizione.
Cena in comune presso una brasserie tipica vicina alla cattedrale (menu
3 portate, bevande escluse).
Pernottamento in albergo.

Dopo la prima colazione in albergo e il check out partenza in pullman
per Orschwiller, sede del castello di Haut-Koenigsbourg.
Dalla pianura la sua caratteristica figura è facilmente visibile per il
suo posizionamento su uno sperone roccioso dei monti Vosgi. A 757
metri di altitudine, questa fortezza di montagna splendidamente
restaurata offre una vista panoramica senza pari e un fedele scorcio
di un tipico castello medievale.
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Al termine della visita partenza per Freiburg, la più bella e celebre
città della Germania sud-occidentale, capoluogo della Brisgovia.
Fondata nel sec. XII dai duchi di Zähringen, fu dal 1388 al 1905
sotto gli Asburgo d’Austria. È sede arcivescovile e di un’antica
Università.
Pranzo in comune (menu 3 portate, bevande escluse).
Tempo libero a disposizione per visite individuali al centro storico: la
Cattedrale (Münster), uno dei più importanti edifici gotici della
Germania, l’omonima piazza (Münsterplatz), cuore della città, la
piazza del Municipio (Rathausplatz), le antiche porte, l’Università,
ecc..
Rientro quindi in pullman in Ticino via autostrada Basilea, Lucerna,
San Gottardo con arrivo previsto in serata.
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Hotel Hannong****, 15 Rue du Vingt-Deux Novembre, 67000 Strasbourg
Tel +33 3 88 32 16 22, https://www.hotel-hannong.com/
L’Hotel Hannong è situato a soli 5 minuti a piedi dal quartiere di Petite France e dalla
Cattedrale. Dispone di connessione Wi-Fi gratuita, un wine bar, un ambia terrazza. Le
confortevoli camere sono tutte climatizzate e insonorizzate e dispongono di servizi privati con
asciugacapelli e TV satellitare.
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Prezzo per persona:
Supplemento singola

CHF 1'170.00 (minimo 30 persone paganti)
CHF 1'130.00 (minimo 35 persone paganti)
CHF 260.00

Il prezzo comprende:
viaggio in pullman privato 50 posti, come da programma;
spese autista, tasse autostradali e posteggi; sistemazione all’albergo “Hotel Hannong” sulla
base pernottamento e prima colazione (4 notti);
tassa di soggiorno in albergo;
3 cene in ristoranti locali a Strasburgo (menu 3 portate, bevande escluse);
il pranzo del primo giorno presso un ristorante di Colmar (menu 3 portate, bevande
escluse);
il pranzo gastronomico del secondo giorno (menu 3 portate, bevande escluse);
visita e degustazione con Kugelhopf presso una cantina locale il quarto giorno;
il pranzo dell’ultimo giorno presso un ristorante di Friburgo (menu 3 portate, bevande
escluse),
visite guidate e entrate, come da programma;
tasse e IVA.
Il prezzo non comprende:
i pranzi del terzo e del quarto giorno, la cena del secondo giorno;
assicurazione contro le spese d’annullamento: 5% dell’importo del viaggio;
tutto quanto non indicato alla voce “il prezzo comprende”;
extra in generale.
In caso di variazioni del cambio EUR/CHF superiori al 3%, MICExperts DER Touristik Suisse SA
si riserva il diritto di adattare il prezzo.








Fino al 31 gennaio 2019: nessuna penale;
dal 1° al 28 febbraio 2019: 20% dell’arrangiamento totale;
dal 1° al 15 marzo 2019: 40% dell’arrangiamento totale;
dal 16 al 31 marzo 2019: 60% dell’arrangiamento totale;
dal 1° al 15 aprile 2019: 80% dell’arrangiamento totale;
dal 16 aprile al 7 maggio 2019: 100% dell’arrangiamento totale

Formalità d’ingresso in Francia/Germania per cittadini svizzeri
Passaporto o carta d’identità validi per tutta la durata del viaggio + 1 giorno.
Moneta
La moneta utilizzata in Francia /Germania è l’Euro, abbreviato con la sigla EUR.
Ad oggi 1 EUR corrisponde a ca. 1.15 CHF (novembre 2018).
Prefisso tel. internazionale
+33 (0) + il prefisso della regione.
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Per ulteriori informazioni e domande rivolgersi a:
MICExperts
DER Touristik Suisse SA
Via Ronchetto 5
CH – 6900 Lugano
T +41 (0) 58 702 68 50
F +41 (0) 58 702 67 42
diana.richner@micexperts.ch
www.micexperts.ch
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