
 

 

STRASBURGO, COLMAR  
E LA STRADA DEI VINI 

30 giugno – 2 luglio  

 

IL VIAGGIO IN BREVE: Trento, Friburgo, Strasburgo, Colmar, Trento.  
 

DURATA DEL VIAGGIO:   3 giorni/2 notti 

TRASPORTO:     Pullman privato G.T. 

SISTEMAZIONE:    Hotel 3 stelle  

PASTI:      Come da programma  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 370 MINIMO 30 PERSONE   

     € 400 MINIMO 25 PERSONE   

Supplemento camera singola  € 110 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 25     

Copertura per cause medico-certificabili incluso positività al Covid-19. Non copre patologie preesistenti. 

 

NOTE IMPORTANTI  

 Quotazione e programma potranno subire variazioni a causa di ulteriori restrizioni Covid-19 subentrate in un 

secondo momento all’elaborazione del presente programma.  

 Gli ingressi indicati a parte nel programma di viaggio o inclusi nella quota di partecipazione sono soggetti a 

riconferma in base alla disponibilità all’atto della realizzazione del gruppo. 

 L’ordine delle visite potrà subire variazioni per ragioni operative fermo restando la loro effettuazione.  

 

 

TESSERAMENTO CTA 1° GENNAIO-31 DICEMBRE 2023 

Le iniziative sono riservate ai soci del CTA (Centro Turistico ACLI). 

Socio ordinario € 10. Opzione bollino per i tesserati ACLI 2023 € 5. 



 

 

IL PROGRAMMA 
 

1° GIORNO: TRENTO - FRIBURGO - STRASBURGO 

PUNTI DI CARICO PULLMAN GRAN TURISMO 

Ore 05.30: partenza da Pergine Piazzale Gavazzi 

Ore 06.00: partenza da Trento, Piazza Dante-Palazzo della Regione o parcheggio ex area zuffo. 

Ore 06.30: partenza da Rovereto, Stazione ferroviaria o Casello autostradale di Rovereto sud. 

Orari e luoghi definitivi saranno comunicati con circolare informativa 5 giorni prima della partenza.  

Partenza via autostrada alla volta di Friburgo. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto nel pomeriggio e visita 

di Friburgo con l’accompagnatore. Dalla Cattedrale di Nostra Signora di Friburgo in Brisgovia, al Museo degli 

Agostiniani, alle piazze del centro storico con i “mercatini di Natale” e poi oltre la Torre di San Martino, la visita del 

“Quartiere dei Pescatori” scoprendo i “canaletti di Friburgo” che scorrono vicino ai marciapiedi con la curiosità dei 

mosaici colorati dei ciottoli del letto del fiume Reno. Per finire in bellezza vicino ai resti delle fortificazioni con il gioiello 

del “Quartiere degli Antiquari”: edifici barocchi, laboratori, gallerie d’arte, raffinate boutiques, enoteche e i celebri 

negozi di orologi a cucù della Foresta nera.  Proseguimento per Strasburgo o dintorni, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 
2° GIORNO: STRASBURGO 

Mezza pensione. Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita di Strasburgo. Inizio, a bordo del pullman, della 

visita dei quartieri esterni del capoluogo dell’Alsazia, dal Giardino Botanico, aperto nel 1884 con i suoi grandi edifici e 

spaziose serre che contengono alberi, arbusti e specie di piante provenienti da tutto il mondo al Parco dell’Orangerie, il 

più vecchio e più grande parco di Strasburgo con magnifici alberi centenari, un romantico laghetto, lo zoo e una piccola 

fattoria.  

Poi l’importante “Quartiere europeo”; nel 1949 per festeggiare l’unificazione europea, non poteva esserci scelta migliore 

di Strasburgo, la città che per secoli era stata contesa da francesi e tedeschi. Il quartiere (di una delle Capitali d’Europa) 

che non ha mai cessato di crescere durante questi ultimi 50 anni, presenta diversi edifici con notevoli architetture 

contemporanee modernissime (il Palazzo del Consiglio d’Europa, quello dei Diritti dell’Uomo ed il Parlamento europeo: 

i progetti portano il nome dei migliori architetti europei). Nel rientro verso la città la Sinagoga della Pace, Piazza della 

Repubblica con una sfilata di edifici maestosi (influenza tedesca): la Chiesa di San Paolo, la Biblioteca Nazionale, 

l’Università, il Palazzo del Reno, la Chiesa di San Pietro il Giovane e altre notevoli costruzioni del periodo 1871-1914. 

A piedi le “Halles-Mercati generali”, il cuore della città, ”La Grande Isola” con il fiume Ill e i suoi incantevoli canali.  

Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione.  

Facoltativo da organizzare in loco con l’accompagnatore: navigazione sul fiume. 75 minuti indimenticabili e interessanti 

dalla “Vecchia Dogana” con la Chiesa di San Nicola, l’antico Hotel del Dragone, la Casa dei Conciatori, la zona dei Ponti 

Coperti e fino alle Fortificazioni di Vauban (le chiuse, il bacino a doppio salto per superare il dislivello), attraversando il 

quartiere della “Petite France” senza dubbio il più celebre di Strasburgo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
3° GIORNO: STRASBURGO - STRADA DEI VINI - COLMAR - TRENTO 

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. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per Colmar. Visita 

guidata di due ore della città. Suggestivo passeggiare nei piccoli quartieri di questa tipica città alsaziana con la Chiesa dei 

Domenicani e la Collegiata di San Martino, tra edifici medievali e rinascimentali (Maison Pfister, Maison des Tetes) 

affacciati su strade acciottolate con antiche case in legno e pietra dalle facciate riccamente decorate di balconi e 

bowindows; la storia ha deciso che Colmar dovesse essere francese ma l’anima tedesca non è meno presente a partire 

dalle lingua, alle scritte dei locali in carattere gotico, dai cognomi delle famiglie ai nomi dei vini.  Al termine partenza 

per il rientro ai luoghi di partenza. Cena libera.  Arrivo in tarda serata. Termine dei servizi. 

 
 



 

 

 
 

COSA È COMPRESO 
 

 Viaggio in pullman Gran Turismo; 

 Sistemazione in Hotel 3 stelle a Strasburgo o dintorni; 

 Trattamento di mezza pensione in hotel; 

 Visite guidate di 3 ore a Strasburgo e 2 ore a Colmar; 

 Auricolari per le visite guidate; 

 Accompagnatore volontario Cta; 

 Assicurazione medico-bagaglio incluso copertura cover stay. 

 

 

COSA NON È COMPRESO 
 

 Assicurazione annullamento;  

 Eventuali ingressi e servizi guida non menzionati nel programma o alla voce la quota comprende; 

 Pasti indicati come liberi o non menzionati nel programma; 

 Bevande non menzionate ai pasti o extra, le mance e gli extra personali;  

 Eventuale tassa di soggiorno se prevista dall’amministrazione locale; 

 Tessera Cta; 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende" 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI 
 

 CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità senza timbri di rinnovo sul retro.  Non sono accettate proroghe dei 

documenti di identità pertanto è obbligatorio munirsi di passaporto. 

 

 

 

I  NOSTRI CONTATTI 

AcliViaggi Trento Via Roma, 6 0461/1920133 Da lunedì a venerdì: 09.00-12.30 / 15.00-19.00 

Sabato: 09.30-12.30 

GuidaVacanze Cles Via C. A. Martini, 1  0463/423002  Da lunedì a venerdì: 09.00-12.00 / 15.00-19.00 

Sabato: 09.30-12.30 

CTA Rovereto Via Paoli, 1  0461/1920133 Lunedì, martedì e mercoledì: 09.00-12.00  

CTA Pergine Valsugana Via degli Alpini, 9  0461/1920133 SU APPUNTAMENTO Giovedì: 09.00-11.30 

CTA Cavalese  Via Sorelle Sighel, 2  0461/277277 SU APPUNTAMENTO Venerdì: 09.00-11.00  

 

E-mail unica: acliviaggi@aclitrentine.it 

 
 

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. 



 

 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 
 

LE PRENOTAZIONI VANNO EFFETTUATE ALMENO 40 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA E SONO 

VALIDE, SALVO DISPONIBILITÀ, SOLO SE ACCOMPAGNATE DA UN ACCONTO DI € 120.  

 SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 

Le penali per l'eventuale recesso al viaggio da parte del viaggiatore verranno applicate secondo le modalità riportate nelle 

condizioni generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste direttamente presso i 

nostri uffici. In caso di viaggi in collaborazione con altri Tour Operator seguiranno le condizioni generali di viaggio di 

ogni singolo fornitore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

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

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 

Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o via e-mail. È possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio anche a 

mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa di Trento con queste coordinate: 

INTESTATO A: ACLI VIAGGI SRL    

CODICE IBAN: IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 

CAUSALE: COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 

 

TARIFFE, QUOTE E MODALITÀ DI 
CONFERMA/ANNULLAMENTO VIAGGIO 

 

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. 

Nel caso in cui il numero di persone iscritte risulti inferiore alla base minima indicata nella tabella dei prezzi, 

l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in 

caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 

giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni. 

 

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. Pertanto in caso di annullamento viaggio/soggiorno si rimanda 

alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 

 

Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l. 


