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 l’Alsazia   più bella 
dal 9 al 13 maggio 2016 in pullman g.t. 

 Cascate di Sciaffusa -   Strasburgo - Colmar – Obernai La strada dei Vini  -  Mulhouse 
 

 
 Lunedì 9 maggio 2016 SEREGNO ►CASCATE DI SCIAFFUSA  ( 320 km ) ► STRASBURGO ( 184 km )  Partenza nella prima mattinata da Seregno in pullman g.t. brevi soste lungo il 
percorso. 
Arrivo a SCIAFFUSA e visita delle Cascate, chiamate il Niagara d’Europa. Più di 
15.000 anni fa il Reno fu deviato in un nuovo letto da movimenti tettonici dell'era glaciale. Le Cascate del Reno si sono originate nel punto in cui il pietrisco friabile si 
sostituisce al calcare compatto. Parecchie centinaia di metri cubi d'acqua al secondo precipitano fragorosamente nel vuoto per 23 metri da un bacino della 
larghezza di 150 metri. Pranzo di mezzogiorno in ristorante caratteristico alle 
Cascate. Nel pomeriggio partenza per STRASBURGO. 
 Arrivo, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in ristorante. 
Pernottamento in hotel.  hotel Mercure Strasbourg Centre 4**** – Strasbourg –  http://www.mercure.com/it/hotel-1106-albergo-mercure-strasbourg-
centre/index.shtml  
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martedì 10 maggio 2016 STRASBURGO 
 prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida parlante italiano che rimarrà con il gruppo per l’intera 
giornata. Intera giornata di visita della città di Strasburgo con guida parlante italiano. 
Si visiterà la petite France : nel cuore della città, con le sue suggestive casette in legno dai tetti spioventi risalenti al XVI e XVII secolo, è il quartiere più caratteristico 
e pittoresco di Strasburgo. Attraversato da canali, questo quartiere è famosa per i Ponts Couverts (“ponti coperti”), dominati da quattro torri del XIV secolo, che nonostante abbiano perso le loro coperture nel XVIII secolo, hanno mantenuto 
intatto il loro fascino . Visita della cattedrale di Notre Dame . È una delle chiese più note non solo di tutta la Francia, ma anche di tutto il mondo. Eretta in pietra 
arenaria dei Vosgi , si caratterizza per i suoi 142 metri d'altezza. La sua costruzione 
iniziò, secondo i canoni romanici, nel 1176, ma fu terminata secondo il gusto gotico solamente nel 1439.L'interno a tre navate, completato da un transetto e da 
meravigliose vetrate del XII-XIV secolo, ospita il famoso orologio astronomico di Strasburgo, capolavoro del Rinascimento. 
Pranzo di mezzogiorno in ristorante. 
Cena in ristorante, pernottamento in hotel.  mercoledì 11 maggio m 2016 STRASBURGO ► OBERNAI ► COLMAR  
 prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano che rimarrà con il gruppo per l’intera 
giornata. 
Partenza per OBERNAI. 
Obernai è una pittoresca cittadina fortificata che si snoda intorno alla Piazza del Mercato, dove ancora oggi si svolge un variopinto mercato il giovedì mattina. 
La piazza è adornata da antichi palazzi storici ed è il punto di partenza per un piccolo tour fra vie pedonali ricche di negozi, cortili nascosti e vicoli fioriti: non 
perdetevi il minuscolo Canal de l’Ehn fino alla vecchia sinagoga, ruelle de Juifs e infine i bastioni duecenteschi. 
Al termine proseguimento per COLMAR. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di COLMAR, splendida città ,  capoluogo dell'Alto Reno,  
situata ai piedi del massiccio dei Vosgi. Antica città libera del Sacro Romano 
Impero, fu l'ultima città alsaziana ad essere liberata dall'occupazione tedesca.  Oggi è un'apprezzata e vivace località turistica ricca di musei, monumenti e chiese ed è famosa a livello internazionale per le sue originalissime luminarie e per il suo pittoresco quartiere della "piccola Venezia".  Si visiterà anche il MUSEO UNTERLINDEN.  Rientro in hotel a Strasburgo. Cena in ristorante. Pernottamento in 
hotel.  Giovedì 12 maggio 2016   LA STRADA DEI VINI e DEI CASTELLI 
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 Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione con la guida 
parlante italiano. Partenza per Sélestat, piccola e graziosa città che ospita la Biblioteca Umanistica, un gioiello classificato dall'UNESCO! 
Percorrete le strade lastricate del centro e ammirate caratteristiche 
case a "colombages" (con le pareti a graticcio). Proseguimento per Ribeauvillè , Riquewihr, Kayserberg. 
"Appollaiata fra i vigneti e la montagna, Ribeauvillé è una graziosa cittadina che ha saputo conservare il proprio patrimonio storico ; Riquewihr è considerato il villaggio più pittoresco tra quelli che si 
trovano nella zona vinicola del Riesling; Kayserberg, borgo fortificato con cinta muraria della metà del ‘200 è il paese natale del dott. Albert Schweitzer. Pranzo di mezzogiorno in ristorante in 
corso di escursione.  
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.  
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.  

 Venerdì 13 maggio 2016 STRASBURGO ► MULHOUSE ( 117 KM )  ► SEREGNO ( 361 KM ) 
 Prima colazione in hotel. Partenza per MULHOUSE.  Arrivo e visita con la guida 
parlante italiano.  
Mulhouse ha saputo attingere a tutto il sua talento e alla sua intelligenza, per trasformare il suo passato industriale in una meravigliosa fonte di sapere e di curiosità: resterete stupiti quando scoprirete il calibro di questi musei tutti 
intimamente legati alle celebri  industrie che hanno determinato la ricchezza della 
città. Del resto, lo sapevate? I suoi musei tecnici sono famosi anche oltre confine e quello dell'Automobile è uno dei più entusiasmanti al mondo, con la sua 
impressionante collezione di veicoli messi in mostra per essere scoperti . La città antica promette passeggiate che consentono di immergersi nell'atmosfera 
cosmopolita di questa città che fu culla dell'industria tessile, scoprendone anche i 
monumenti storici, come il Municipio o il Tempio di Santo Stefano (Saint Etienne). La dinamicità delle componenti culturali consente alla città di proporre un numero 
considerevole di musei, guadagnandosi il tanto invidiato titolo di "Città d'arte e di storia"! 
Pranzo di mezzogiorno in ristorante caratteristico. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
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Quota di partecipazione riservato ai soci :  850,00 € Quota di partecipazione ai non soci         :  900,00 € 
 Min. 30 partecipanti 
 LA QUOTA COMPRENDE : 
  Viaggio a/r in pullman g.t.   Permessi e parcheggi relativi al pullman  Pullman  a disposizione  per tutte le visite come da programma  La sistemazione in camera doppia presso l’hotel sopra segnalato  Nr. 4 notti con prima colazione  Tassa di soggiorno  Nr. 4 cene in ristorante    Nr. 5 pranzi in ristorante  Bevande ai pasti : ¼ vino  + ½ minerale  guida  autorizzata parlante italiano :  assistenza all’arrivo il 9 maggio per il check-in in hotel intera giornata il 10 maggio  

intera giornata il 11 maggio  intera giornata il 12 maggio  
mattino del 13 maggio    Assicurazione per l’assistenza sanitaria 
 LA QUOTA  NON COMPRENDE : 

   Ingresso al museo Unterlinden ( 12,00 € ), mance,  extra di carattere 
personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende “ 

 
suppl. facoltativi : camera singola 250,00 €  
 assicurazione annullamento : 25,00 €   ( da richiedere al momento della prenotazione, testo integrale della polizza sul ns sito www.novaviaggi.it) 
 Parlamento Europeo di Strasburgo  
E’ stata effettuata la richiesta alla visita del parlamento Europeo. Data di preferenza : 13 maggio mattina. Qualora ricevessimo la conferma adegueremo il programma e verrà tolta la visita 
di Mulhouse  utilizzando il 13 maggio mattina per terminare la visita di Strasburgo. 
 Le iscrizioni si accettano entro e non oltre il 3 marzo 2016 presso la sede del Circolo 
Culturale Seregn de la Memoria   Via Maroncelli, 6 – Seregno – il martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00, oppure : per telefono 
0362 327220 o per email : info@seregndelamemoria.it; accompagnate da una 
caparra di 250,00 €. 


