
 

 

PROGRAMMA: 

1° giorno: Partenza con Bus GT da Prato ore 4:00 P.zza Falcone Borsellino (Tribunale) ore 4:20 da Firenze 
Viale Guidoni (fronte Mercato Ortofrutticolo). Soste lungo il percorso per ristori facoltativi. Arrivo a 
Colmar dove visiteremo la Vecchia dogaia che sorge sulla piazza omonima, è uno degli edifici emblematici 
della città, La Casa Pfister, tipico edificio cittadino eretto nel 1537 con due belle facciate ad angolo ornate 
di affreschi e balconate in legno. La Petite Venise, Piccola Venezia, è il pittoresco e famoso quartiere con 
innumerevoli costruzioni a graticci dai colori vivaci a bordo dell'acqua ed il Musèe d’Unterlinden che si 
trova all’interno del Monastero delle Domenicane. Pranzo libero lungo il percorso, a seguire trasferimento 
in hotel per cena e pernottamento.  

2°giorno: Dopo la prima colazione, partenza per Strasburgo, incontro con la guida,  dove visiteremo i 
principali monumenti e luoghi d’interesse, pranzo in ristorante e pomeriggio libero per visita della città in 
libertà. Possibilità giro in battello durata 1H10 euro 12.50. Rientro in hotel per la cena e pernottamento  
 
3°giorno : Dopo la prima colazione, trasferimento a Friburgo e visita guidata della città,  città è divisa in 
due parti. La parte bassa detta basse ville è ricca di edifici medievali e parzialmente circondata da mura. Il 
fiume che attraversa la città è la Sarine. All’ora stabilita ritrovo dei partecipanti e partenza per il viaggio di 
ritorno, previsto in tarda serata. Pranzo libero lungo il percorso.   

La quota comprende: Viaggio in Pullman GT – 2 giorni di mezza pensione in Hotel – Mezza giornata di visita 

guidata a Colmar, Friburgo e Strasburgo  - 1 pranzo in ristorante Assicurazione – accompagnatore -  

La quota non comprende: Bevande ai pasti - Eventuale tassa di soggiorno nominale da pagare in loco e tutto 

quanto non indicato ne “La quota comprende”. 
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