La Pro-Loco Sarnico propone ai suoi soci il tradizionale appuntamento natalizio
organizzazione tecnica Viaggi da Intenditore e Sebinoturs

Le meraviglie di Natale
dell’ ALSAZIA
paesaggi incantati, borghi da fiaba e una tradizione natalizia secolare

da SABATO 7 a MARTEDI’ 10 DICEMBRE 2019
SABATO 7 Eguisheim - Colmar
Partenza in pullman G.T.L. dalle Poste di Sarnico alle ore
05.00, direzione Eguisheim con colazione in viaggio (470
km). Tempo libero alla scoperta di questo tipico paesino
alsaziano che ha ispirato la creazione del villaggio di Belle
nel film “La Bella e la Bestia”. Pranzo in ristorante (se
prenotato). Nel pomeriggio partenza per Colmar (7 km) e
visita guidata di questa città romantica caratterizzata da
facciate a graticcio, stradine lastricate, canali e ponti.
Tempo libero per la visita del mercatino di Natale. Partenza
da Colmar nel tardo pomeriggio in direzione di Friburgo
(50 km). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

DOMENICA 8 La via dei vini - (150 Km)
Dopo la prima colazione incontro con la guida e giornata
dedicata alla visita della famosa Strada dei vini alsaziana,
con sosta a Kayseberg detta “Collina dell’Imperatore”,
considerata uno dei più bei borghi dell’Alsazia, un gioiello di
rara bellezza; Riquewihr una perla alsaziana che sembra
uscita da un libro di fiabe e dove il tempo sembra essersi
fermato; Ribeauvillé, definita “la città dei menestrelli” e
nota per i suoi castelli e percorsi enogastronomici. Pranzo
in ristorante lungo il percorso (se prenotato). Nel tardo
pomeriggio rientro a Friburgo, cena e pernottamento in
hotel.

LUNEDI’ 9 Strasburgo (88 + 88 Km)
Dopo la prima colazione partenza per Strasburgo, metropoli
intellettuale ed economica dell’Alsazia. Il suo Centro Storico
è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale
dell’Umanità. Incontro con la guida e visita guidata. Pranzo
in ristorante (se prenotato). Nel pomeriggio tempo libero
per la visita del suo Mercatino di Natale, sicuramente uno
dei più antichi d’Europa e del mondo, dato che si svolge fin
dal 1570. Rientro a Friburgo. Cena tipica in ristorante.
Pernottamento in hotel

MARTEDI’ 10 Friburgo - Mulhouse
Dopo la prima colazione, carico dei bagagli sul pullman e
tempo libero per la visita di Friburgo, città giovane, smart e
coloratissima. In tarda mattinata partenza per Mulhouse
(60 Km) “la città dei Musei”, dinamica e creativa capitale
dell’Alsazia del Sud. Pranzo in ristorante (se prenotato). Nel
pomeriggio partenza per il rientro (km 440). Soste lungo il
percorso, cena libera. Arrivo a Sarnico in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min 30 pax)
in camera doppia, in mezza pensione

€ 530,00 a persona

Pacchetto pranzi facoltativo € 100,00 x 4 pranzi
Supplemento camera singola € 105,00
LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in autopullman GTL A/R ed escursioni come da programma
 Sistemazione in hotel *** superiore
 Visite con guida locale come da programma
 Trattamento mezza pensione come da programma
 Assicurazione Sanitaria Interassistance 24 ore su 24 con un
massimale spese di cura fino a 10,000€ + bagaglio 500€
 Organizzazione tecnica Viaggi da Intenditore – S.C.I.A. Prot.N.
0076542/15 – Prov. BS - Assic. RC Prof. nr. 1/75910/96/4167476/5
UnipolSai (conforme alla D.L. 111 marzo 95)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 pranzi (se non prenotati) - bibite ai pasti - extra personali e tutto
quanto non elencato sopra

PRENOTAZIONE

entro SABATO 2 NOVEMBRE 2019
con versamento di un acconto di € 200,00

