
7 - 9 Ottobre 2017 
Sabato, 7 OTTOBRE 2017: VIGEVANO I COLMAR I STRASBURGO 
Di buon mattino partenza da Vigevano-piazza IV Novembre (Stazione FS) in pullman GT per la Svizzera. Traforo 

del S. Gottardo, Basilea, confine con la Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Colmar, 
capoluogo dell'Alsazia meridionale situato ai piedi della regione vinicola dei Vosgi. Visita guidata del centro stori
co, gioiello d'architettura medievale che conserva un mirabile complesso di vecchi edifici dei sec. XV-XVI. AI ter
mine proseguimento per Strasburgo. Arrivo in hotel e sistemazione in camera; cena e pernottamento in hotel. 

Domenica, 8 OTTOBRE 2017: STRASBURGO 
Giornata dedicata alla visita guidata di Strasburgo, attiva e bella città d'Alsazia, situata in una fertile pianura; 

antico e prestigioso centro dell'impero Germanico durante il medioevo poi città vescovi le, fiorente grazie al com
mercio e alla navigazione fluviale, oggi è sede del Consiglio d'Europa e del Parlamento Europeo. Ricca di opere 
d'arte racchiuse tra le pittoresche rive del fiume I II , tra i punti di maggiore interesse: la piazza della Cattedrale, 
circondata da antiche case e dominata dalla Cattedrale stessa, esempio sublime dell 'architettura gotica. Pranzo 
in ristorante. AI termine tempo a disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento in hotel. 

Lunedì, 9 OTTOBRE 2017: "ROUTE DU VIN" I VIGEVANO 
In mattinata partenza per l'escursione lungo la famosa "route du vin". Visita al castello di Haut-Koenigsbourg, 

fortificazione del XII sec. ed ai caratteristici villaggi medievali di Riquewihr e Kaysersberg nel centro della zona 
viticola del Riesling. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per l'Italia; cena libera lungo il tragitto. Arrivo 
previsto a Vigevano in tarda serata. 

- N.B.: /'itinerario di visita potrebbe subire delle lievi modifiche 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 325 
di cui Euro 100 da versarsi all'afto dell'iscrizione entro il 517/2017 

- La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel a Strasburgo (cat. 3 stelle) in camere doppie 
con servizi, trattamento di mezza pensione, i pranzi in ristoranti dei giorni 8 e 9 ottobre, le visite 
con guida in lingua italiana, assicurazione sanitaria. 

- Non comprende: i pasti liberi, le bevande ai pasti, le tasse di soggiorno (da pagarsi in loco, 
se dovute), gli ingressi ai monumenti e musei, le mance. 

- Supplemento camera singola Euro 68 (salvo disponibilità) 

- /I viaggio si effettuerà con un minimo di 35 partecipanti. 
-/I saldo della quota dovrà essere versato entro il4 settembre 2017. 
- /I foglio notizie con l'orario di partenza e /'indirizzo dell'hotel sarà a disposizione presso il ns. 

recapito qualche giorno prima della partenza. - Organizzazione tecnica: Malatesta srl- Rimini 

- Per i cittadini italiani maggiorenni è sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio · 
(senza la proroga della validità con timbro apposto dal comune) 

Le prè(scrizioni date per questo viaggio ve"anno ritenute nulle se non riconfermate entro il 51712017 unitamente al versamento dell'acconto 

L'Iscrizione al viaggio comporta "accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione del richiedenti 


E' libera facoltà del Partecipanti stipulare un'apposita polizza assicurativa che copra le spese per annullo viaggio (premio furo 24- 28) 
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