PROGRAMMA:
Giovedì 15.12.2022

ILLASI – FRIBURGO

Ore 05.00 partenza da Illasi in pullman G.T. via autostrada con arrivo a Friburgo verso mezzogiorno. Pranzo
in ristorante. Pomeriggio vista guidata della principale città della Foresta Nera. Il monumento che per
maestosità e bellezza attira maggiormente il visitatore è il Münster, la Cattedrale gotica con l'imponente
campanile. Si prosegue nel centro storico disposto ad anello che racchiude le piazze principali con il
Vecchio e il Nuovo Municipio, la Chiesa di San Martino e il Duomo gotico in calcare rosso. In serata arrivo
in hotel nei dintorni di Friburgo, assegnazione delle camere, cena e pernottamento.

Venerdì 16.12.2022

FRIBURGO – HOHNEZOLLER – TRIBERG

Colazione in hotel e trasferimento al castello di Hohenzollern. Situato sulla cima dell’omonimo monte a
un'altezza di 855 metri, ed è la sede di una delle dinastie più celebri del territorio tedesco. Si tratta di un
luogo pieno di storia e arte, oltre a sembrare un luogo avvolto da un manto di mistero. Attualmente, il
castello è abitato dal principe di Prussia Giorgio Federico e dalla principessa Sophie. Visita libera al
Castello. Verso mezzogiorno pranzo in ristorante. Pomeriggio trasferimento nel cuore della Foresta Nera
per ammirare i famosi orologi a cucù. Visita guidata agli orologi di Hornberge e di Schonach gioielli di
artigianato locale e i due più grandi al mondo. Sosta a Triberg per assaporare l’autentica torta di ciliegie
“Schwarzwälder Kirschtorte” (foresta nera) uno dei dolci più famosi di tutta la Germania. In serata arrivo in
hotel, assegnazione delle camere, cena e il pernottamento.

Sabato 17.12.2022

FRIBURGO – STRASBURGO – RIQUEWIHR – RIBEAUVILLE’

Colazione in hotel e trasferimento a Strasburgo. Visita guidata della capitale dell’Alsazia, città aperta e
cosmopolita, dove cattolici e protestanti vivono in armonia e pregano nella stessa cattedrale, capolavoro
di intrecci e ricami scolpiti in pietra. La presenza del Parlamento Europeo, il Consiglio e la Corte Europea
sono valsi a Strasburgo il titolo di Capitale d'Europa. La Cattedrale de Notre Dame, è una delle chiese più
note di tutta la Francia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio trasferimento ai caratteristici paesini di Riquewihr
e Ribeauvillé, dove i mercatini di Natale riportano indietro nel tempo alle atmosfere tipiche del Medio Evo,
musicisti e menestrelli, percorreranno le vie del paese facendo risuonare le loro note, proporranno prodotti
artigianali, cibi e vini tipici. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Domenica 18.12.2022

FRIBURGO – COLMAR – ILLASI

Colazione in hotel e trasferimento a Colmar. Visita guidata della tipica città alsaziana, museo a cielo aperto
di vecchi edifici in legno e pietra, dalle facciate riccamente decorate, una delle città più gradevoli e più
visitate dell'Alsazia. Qui il mercatino di Natale presenta due risvolti: quello dedicato ai bambini nel
Quartiere della Petite Venise e poi nel cuore della città antica vi sono una quarantina di chalet che offrono
oggetti d’arte di ieri e oggi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo in serata ai luoghi
di partenza.

Quota di partecipazione € 630,°°
Comprende:
Viaggio in pullman G.T.
Sistemazione in hotel 3*sup.
Pasti come da programma
Una bevanda a pasto (01 birra piccola o 01 softdrink)
Servizio guida come da programma
Ingressi: Duomo di Friburgo e il Castello di Hohenzoller
Degustazione della Schwarzwälder Kirschtorte
Servizio auricolari
Assicurazione medico bagaglio e Covid in viaggio
Non comprende:
Supplemento camera singola € 110,°°
Assicurazione contro l’annullamento. Da richiedere in agenzia.
Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “comprende
Per informazioni:
I Viaggi del Cocchiere 045-6520419
All’iscrizione si richiede acconto di € 130,°° entro il 07/11/2022
+ fotocopia della carta d’identità e codice fiscale
Saldo entro il 05/12/2022
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