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ALSAZIA 
MULHOUSE – STRASBURGO – COLMAR – EGUISHEIM – RIQUEWIHR - TURCKHEIM 

 

19/08 – GUBBIO – MULHOUSE 

Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza in pullman Gran Turismo per la Francia. Soste lungo il percorso. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Mulhouse, cena e pernottamento 

           MULHOUSE 

 
 

20/08 – MULHOUSE – COLMAR –  MULHOUSE 

Dopo la prima colazione partenza per Colmar, all’arrivo incontro con la Guida e visita di questa città: il 

centro storico è un vero gioiello di architettura gotica. Particolarissime le case a graticcio, affreschi e balconi 

dipinti in legno. Nel quartiere di Krutenau c’è la piccola Venezia dove le case a graticcio si affacciano sui 

canali. Pranzo libero. Pomeriggio rientro a Mulhouse e visita libera della cittadina.  Eguisheim  Le strade del 

borgo, tutte concentriche si sviluppano intorno allo Chateau Saint-Lèon. Il tutto circondato da una doppia 

cinta di mura medievali perfettamente intatte. In serata rientro a Mulhouse, cena e pernottamento. 

           COLMAR 

 
 

 

 

21/08 – MULHOUSE – EGUISHEIM – RIQUEWIHR – TURCKHEIM – MULHOUSE 

Dopo la prima colazione partenza per una visita libera tra  i Borghi più belli del’Alsazia: Eguisheim,  Le 

strade del borgo, tutte concentriche si sviluppano intorno allo Chateau Saint-Lèon. Il tutto circondato da una  
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doppia cinta di mura medievali perfettamente intatte. Requewihr: la suggestiva architettura e l’atmosfera 

fiabesca hanno ispirato il romanzo “La bella e la bestia” e sono state fonte di ispirazione per il” Castello  

errante” . Pranzo libero. Proseguimento per Turckheim, Situato sulla Route des Vins e sulla Route Verte, si 

affaccia anche sui sentieri dei Vosgi. Popolato fin dall'epoca gallo-romana, come dimostrano le monete, 

tombe e ceramiche trovati in loco, il villaggio di Turckheim realmente sviluppato intorno al IX secolo intorno 

all'Abbazia di Munster. In serata rientro a Mulhouse, cena e pernottamento. 

 

22/08 – MULHOUSE – STRASBURGO – MULHOUSE 

Prima colazione in hotel e partenza per Strasburgo, incontro con la guida e visita di città: il centro storico di 

Strasburgo sembra disegnato con i colori a matita. Petit France è la zona del centro più bella, dichiarata 

Patrimonio dell’ Umanità Unesco. Qui’ ci sono coloratissime case e strade acciottolate. La tradizione si 

mischia poco più in la’ con la Strasburgo esterofila e da ampio respiro del Parlamento Europeo e delle 

organizzazioni internazionali. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per una passeggiata in libertà in 

questa splendida città. In serata rientro a Mulhouse, cena e pernottamento. 

 

23/08 – MULHOUSE – GUBBIO 

Prima colazione in hotel, inizio del viaggio di ritorno con soste lungo il percorso. L’arrivo è previsto in tarda 

serata. 

 

 

Quota individuale di partecipazione:    €  465,00 

 

Supplemento singola       €     90,00 

 

La quota comprende:  

• Viaggio in pullman Gran Turismo 

• Vitto e alloggio Autista; 

• Sistemazione in Hotel*** in camere doppie; 

• Prime colazioni e cene in hotel; 

• Visita guidata di Colmar e Strasburgo; 

• Assicurazione medico infortuni. 

 

La quota non comprende: 

•  i pranzi, le bevande, gli ingressi, la tassa di soggiorno se prevista e tutto quanto non menzionato alla 

voce “La quota comprende”. 

 

Al momento dell’iscrizione è possibile stipulare la polizza Annullamento facoltativa al costo di €  20,00 

 

LA QUOTAZIONE E’ STATA CALCOLATA SULLA BASE DI MINIMO 30 PARTECIPANTI 

 

Le iscrizioni si ricevono entro il 9 giugno con un acconto pari ad  € 100,00 

Il saldo dovrà essere versato entro il 28  agosto 
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