
Bellezze francesi: 
l’Alsazia e Strasburgo
Da giovedì 5 a domenica 8 maggio

Accogliente come la Germania meridionale, ma col tipico fascino francese, natura pittoresca, ottimi vini e tanta storia. La deliziosa regione 

francese confina direttamente con Germania e Svizzera e si trova tra i Vosgi e il Reno. Dolci colline verdi e ampie vallate, vini rinomati, 

antiche casette e tantissimi fiori sono solo alcuni dei protagonisti della regione. L’Associazione 50+ nell’Unione invita iscritti, amici e pa-

renti a un interessante viaggio in Alsazia.

PROGRAMMA E SVOLGIMENTO

 5 maggio | Feldkirch, Eguisheim e Colmar  Partenza dall’Alto Adige con pausa colazione presso Innsbruck, quindi Feldkirch (pausa 

pranzo), passaggio presso il lago di Walen e il lago di Zurigo e arrivo a Eguisheim. Dopo una breve passeggiata attraverso il borgo vinicolo, 

che fa parte dei “plus beaux villages”, cioè dei villaggi più belli di Francia, si prosegue verso Colmar. Qui ci saranno assegnate le camere 

presso l’hotel Mercure Colmar Centre Unterlinden e potremo gustare la cena in una delle osterie nei dintorni dell’albergo.

 6 maggio | Strasburgo e Ribeauville  Oggi conosceremo Strasburgo, sede del Parlamento Europeo. Il programma prevede una visita 

della Chiesa di Nostra Signora, del quartiere di conciatori Petit France e, nella città nuova, del quartiere imperiale, patrimonio dell’umanità 

UNESCO. Il pomeriggio ci avvieremo lungo la strada del vino toccando Obernay e Ribeauville per fare ritorno a Colmar, dove rimarrà 

tempo per un po’ di shopping.

 7 maggio | Colmar, Hochkönigsburg e Riquewihr  La giornata comincerà con una passeggiata nel centro storico di Colmar. La città 

è famosa per il suo ben conservato patrimonio architettonico, che copre sei secoli di storia, e per i suoi musei. Si proseguirà verso il 

castello Hochkönigsburg. Qui visiteremo il maniero donato nel 1899 dall’imperatore Guglielmo e da lui fatto ricostruire. Nel pomeriggio ci 

rimetteremo in viaggio lungo la strada del vino alsaziano verso Riquewihr. Dopo una passeggiata lungo i suoi vicoli ricchi di pittoresche 

case medievali e di osterie, potremo finalmente gustare i vini e la cucina alsaziana in occasione di una degustazione e di una cena conviviale.

  unione-bz.it/50piu

IL VALORE DELL’ESPERIENZA



 8 maggio | Friburgo, lago Titi e lago di Costanza  Il nostro viaggio di ritorno ci condurrà attraverso Breisach fino a Friburgo 

(passeggiata e pausa caffè) e attraverso la foresta nera fino al lago Titi. Dopo una passeggiata il nostro tragitto riprenderà toccando il 

lago di Costanza e concludendosi quindi nuovamente in Alto Adige.

PREZZO PER PERSONA PER ISCRITTO
•  In camera doppia 599 euro

•  In camera singola + 190 euro

Supplemento per non iscritti 45 euro a persona.

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO E CANCELLAZIONE PER PERSONA
•  Idealtours storno Sorglos 79 euro

•  Idealtours storno Classic Bus 25 euro

•  Allianz assicurazione viaggio 14 euro

•  Si consiglia di provvedere per tempo alla stipula di un’assicurazione di viaggio e cancellazione. 

SERVIZI COMPRESI NEL PREZZO
•  Viaggio guidato con Helmut Hofer in pullman comfort Idealtours

•  3 pernottamenti con colazione buffet presso il Mercure Colmar Centre Unterlinden

•  2 cene in locali vicino all’hotel p.es. a Pfeffel

•  Tasse di soggiorno/Quota pernottamento

•  Gita in battello a Strasburgo

•  Trenino a Colmar

•  Ingresso e visita guidata castello Hochkönigsburg

•  Degustazione vini e cena p.es. a Riquewihr

NOTE
Si prega di consultare le vigenti norme di ingresso e sicurezza presso il sito informativo del Ministero degli esteri austriaco: 

www.bmeia.gv.at

IL VOSTRO HOTEL IDEALE ALL.ACCOR.COM  
Il Mercure Colmar Centre Unterlinden è situato lungo la strada del vino, nel cuore del centro storico di Colmar e a pochi passi di 

distanza dal museo Unterlinden. Tutte le camere dispongono di TV, WLAN, minibar, bagno con doccia o vasca, WC e fon. Prevista la 

colazione a buffet.

PRENOTAZIONE E ISCRIZIONE ENTRO IL 20 MARZO 2022: 
Christine Fuchsberger, presidente Gruppo 50+ nell’Unione, H 333 7135 273, christine@hoppapoppa.it.
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