
CAPODANNO A 
STRABURGO E COLMAR 

 
dal 29 dicembre 2019 al 1 gennaio 2020 

 

 

IL VIAGGIO IN BREVE: Strasburgo, Colmar, Lucerna 
DURATA DEL VIAGGIO: 4 giorni / 3 notti 
TRASPORTO: Pullman privato G.T. 
SISTEMAZIONE: Hotel 4 stelle 
PASTI: come da programma 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  €  495 (minimo 30 partecipanti) 
Supplemento camera singola    € 75 
Supplemento gruppo 25 persone   € 25 

 

IL PROGRAMMA di Viaggio 
 

1° GIORNO: TRENTO – STRASBURGO 
Ore 06.30: partenza in pullman Gran Turismo da Trento, Piazza Dante-Palazzo della Regione o 
parcheggio ex area zuffo. 
Orari e luoghi definitivi saranno comunicati con circolare informativa 8 giorni prima della partenza.  
Partenza via autostrada alla volta di Strasburgo dove l’arrivo è previsto in serata. Pranzo libero lungo il percorso. 
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
 

 



 
 

 
2° GIORNO: STRASBURGO 
Mezza pensione. Dopo la prima colazione visita guidata della città (3 ore circa). Capitale dell'Alsazia, Strasburgo 
vanta attualmente con i vari comuni una popolazione di 400.000 abitanti. E' insieme sede del Consiglio d'Europa, della 
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e il luogo di riunione del Parlamento Europeo. La posizione geografica della regione 
(ai confini tra la Germania, il Belgio, il Lussemburgo e la Svizzera) fa di Strasburgo un fulcro del commercio 
internazionale. Tale situazione privilegiata viene accentuata dall'attività del Porto di Strasburgo che, per importanza, è 
il secondo porto fluviale francese e renano. Strasburgo rappresenta anche un centro culturale particolarmente attivo, 
grazie alla sua università secolare, la più importante dell'Est della Francia e grazie alle numerose manifestazioni 
culturali che animano ogni anno la vita cittadina. Il centro storico, caratterizzato dalle graziose case a graticcio 
costruite lungo i canali, è dominato dalla Cattedrale di Notre Dame, uno dei più prestigiosi edifici dell'architettura 
gotica, la cui edificazione, sogno smisurato dovuto al genio dei capimastri francesi e renani, durò per circa quattro 
secoli. Ultimata nel 1439 con una sola torre coronata da una guglia, è alta 142 metri e rappresenta il duomo più alto 
esistente in Francia.   Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento. 
 

3° GIORNO: STRASBURGO – STRADA DEI VINI – COLMAR - STRASBURGO 
Dopo la prima colazione partenza per l'escursione lungo la Strada del Vino d'Alsazia, quel capriccioso nastro che 
percorre il versante orientale della catena montuosa dei Vosgi, snodandosi quietamente sulle pendici delle colline o 
nelle profonde valli, attraversando pittoreschi villaggi e paesi di case a graticcio e alti tetti spioventi, e comignoli. 
Attraversando meravigliosi vigneti, si incontreranno Obernai, pittoresco borgo ai piedi dei Vosgi, Barr, antica cittadina 
con una pittoresca piazza, Dambach-la-ville, Itterswiller, attraversato da una antica strada romana, dal quale si gode 
di un meraviglioso panorama sulla piana verso sud.  Soste forografiche lungo il percorso. Arrivo infine a  Colmar e 
visita guidata di 2 ore circa di questa graziosa cittadina. Pranzo libero. 
Al termine della visita rientro in Hotel a Strasburgo, cena di fine anno in ristorante e pernottamento in Hotel. 

 

4° GIORNO: STRASBURGO – LUCERNA – TRENTO 
Dopo la prima colazione partenza per il rientro con sosta a Lucerna, porta d’ingresso della Svizzera, sul Lago dei 
Quattro Cantoni. E’ una città dall’architettura pregiata, con ponti di legno coperti, sul fiume Reuss, piazze, torri e 
campanili, ristoranti, negozi, strette stradine acciottolate, fontane e case affrescate. Breve giro con l’Accompagnatore 
e pranzo libero. Proseguimento per i luoghi di partenza, dove l’arrivo è previsto in tarda serata. Cena libera. Termine 
dei servizi. 

 

Nota al programma: Il programma è indicativo e potrebbe subire modifiche relativamente all’ordine 
di svolgimento delle visite ed escursioni previste, fermo restando la loro effettuazione. 

 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman Gran Turismo; 
- Sistemazione in Hotel 4 stelle a Strasburgo o dintorni, in camere a due letti con servizi privati; 
- Trattamento di mezza pensione in hotel incluso acqua in caraffa; 
- Visite guidate di Strasburgo e Colmar; 
- Accompagnatore volontario Cta; 
- Assicurazione sanitaria. 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Assicurazione annullamento;  
- Pasti indicati come liberi o non menzionati nel programma; 
- Bevande extra, gli ingressi non menzionati, la tassa di soggiorno, le mance e gli extra personali; tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione non comprende". 

 

DOCUMENTI  
CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità senza timbri di rinnovo sul retro. 

 

 



MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

 Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
Le prenotazioni vanno effettuate preferibilmente entro 40 giorni prima della partenza e sono valide, salvo disponibilità, 
solo se accompagnate da un acconto di € 130. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
Le penali per l'eventuale annullamento del viaggio verranno applicate secondo le modalità riportate sulle condizioni 
generali di viaggio. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie.  

TARIFFE E QUOTE 

Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 
momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E’ possibile effettuare i pagamenti anche 

a mezzo bonifico bancario, sul nostro conto corrente intestato ad AcliViaggi srl. 

CODICE IBAN IT12 Y 08304 01807 00000 7383197 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 
copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 

RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la 
penale per eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante 
partenza. Si rimanda alle nostre condizioni generali di contratto per ulteriori 
informazioni. 

TESSERAMENTO CTA 
Le iniziative con partenze di gruppo sono riservate ai soci del CTA. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte devono 
richiedere la tessera presso i nostri uffici, il cui costo è di € 15 (validità 1° dicembre 30 novembre). Costo tessera Cta, in 

convenzione, per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 10.  

 

I NOSTRI CONTATTI 

AcliViaggi TRENTO: Via Roma, 6 -  0461/1920133 – e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
 ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00/12.30 – 15.00/19.00 
    SABATO 09.30 /12.30 
 
CTA ROVERETO: Via Paoli 1 - 0461/1920133  
 ORARIO:  LUNEDI’ 09.30/11.30 - MARTEDI’ 14.30/17.00 e MERCOLEDI’ 14.30/18.00 
 
CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini 9 - 0461/1920133 
 ORARIO:  LUNEDI’ 14.30/17.00 e GIOVEDI’ 09.00/11.30 

 

e presso le seguenti sedi del Patronato Acli al numero unico 
 Tel. 0461/277277 

CLES, FIERA DI PRIMIERO, MEZZOLOMBARDO, TIONE, CAVALESE, VEZZANO, BORGO 
    

 Organizzazione Tecnica: AcliViaggi srl 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero.  

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 


