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26 .. 27 NOVEMBRE 2022 

26 NOVEMBRE 2022 - Sabato: VIGEVANO I FRIBURGO 
Di buon mattino ritrovo e partenza Vigevano - IV 
Novembre (Stazione in pullman Confine con la SVlizz.èrFl 

la Germania. Arrivo a Friburgo, e celebre città della Germania, situata in 
m'invidiabile posizion,e non lontana dalle Alpi e circondata dalla Foresta Nera. Tempo a disposizione 
per il pranzo libero in centro. Nel pomeriggio visita guidata della citlà, il emblema é il famoso 
Duomo gotico con la "più bella torre della cristianità", circondata edifici e pittoreschi vicoli ar

di case con belle facciate attraversati lipici canaletti, i Bachle; al termine tempo disposizio
ne per una passeggiata tra le bancarelle del Mercatino di Natale che si svolge nella Piazza del 
cipio, nel cuore del centro stanco della città. Trasferimento in hotel e sistemazione In camera, cena in 
ristorante in centro (raggiungibile con ns. pullman) e pernottamento in hotel (in zona periferica). 

27 NOVEMBRE 2022 - Domenica: ESCURSIONE NELLA FORESTA NERA I VIGEVANO 
Escursione guidata nella Foresta nera, la "Schwarzwald", percorrendo una strada panoramica si at
traverseranno paesini e affascinanti paesaggi rurali su pendii di boschi. Proseguimento 

a SI-Peler con sosIa per la visita della abbazia benedettina del 1752, e per St-Margen, dove si 
splendida chiesa barocca. Arrivo a Titisee, grazioso cenlro di villeggiatura sulle sponde 

di un pittoresco lago di origine glaciale nel cuore della Foresta Nera. in 
pomeriggio partenza l'Italia; cena lungo il Arrivo a Vigevano in tarda serata . 

• N.B.: il programma di visita potrebbe subire delle modifiche come pure lo svolgimento dei Mercalini di Natale per misure 
anti-Covid l) avverse condizioni meteo 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 260 
da versarsi all'aUo dell'iscrizione entro il 61912022 l 

- La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in albergo 3 stelle periferico) in camere 
doppie con servizi, trattamento di mezza pensione con cena in ristorante centro con trasferimento in pull
man, pranzo in ristorante a Titisee del giorno 27 novembl1il, visile con guida, assicurazione sanitaria . 

• Non comprende: /e tasse locali (da pagarsi in loco se dovute), i pasti liberi, /e bevande ai 
ai monumenti, assicumzione annullo viaggio (faco/tativa / da stipu/arsi all'iscrizione), le mance . 

• Supplemento camera singo/a Euro 45 (disponibilità limitata) 

/I viaggio SI effettuerà con un minimo di 35 parteclpanli. 

/I saldo de/la quota dovrà essel1il ve/:sato entro il 12 ottobre 2022. 


- Il foglio nollzie con orari e luoghi di ritrovo, indirizzo hotel sarà a disposizione dei Parteci
panti alcuni giorni prima dello partenza presso /a ns. sede (mvio solo su richiesta) 

Organizzazione tecnica: Malatesta sn - R!!Tlini 

- Per i cittadini italiani maggiorenni è sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio 
---._-~~- ------ --- -------------, -----, 

Le prenotazioni date per questo viaggio verranno ritenute nulle se non ricQnfermate entro il 6/9/2022, unitamente al versamento dell'acconto richiesto 

E' facoltà dei Partecipanti stipulare un'apposita polizza assicurativa a;l'iscrizione che copra iespese per annullo viaggio (premio €Uro 25 - l8) 


L'iscrizione al viaggio comporta f1accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione ii disposizione dei richiedenti e con essa si dichiara di 

essere a conoscenza fÌ(}lJ!? regole e modalità di viaggio in vigore per il contenimento del Covid 19. 


,-- ~ PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
lalllÌe Via Galilei 41 a - VIGEVANO i~ 

Tel. 0381.88.150 (OranoLun-ven/9- '12 e 15.30,-18)le I!h.www.ilgirasole.vigevano.netE~maiJ:ilgiraso/e.vigevano@ctg.it 
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