VIAGGIO D’ISTRUZIONI IN ALSAZIA (in Bus)
4gg/3nts

01°Giorno:
Partenza del gruppo dalla sede prestabilita in direzione Alsazia. Soste libere lungo il percorso. Arrivo a Friburgo ed
incontro con guida per breve visita della città (2h) Proseguimento per Strasburgo, arrivo e sistemazione in Hotel. Cena
in ristorante. Pernottamento
02°Giorno.
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con guida per visita Mezza Giornata di Strasburgo. Si visiteranno il centro
storico di Strasburgo con la sua Cattedrale, la Petite France antico quartiere facente parte dell’Unesco, il Quartiere
Europeo con il Parlamento (visita esterna), il Palazzo du Rhoan ovvero il Versailles di Strasburgo. Pranzo
libero.Pomeriggio partenza per Colmar. Incontro con guida e breve visita della città con il suo centro storico con
quartieri molto suggestivi, il Koifuses (palazzo della dogana), la Maison des Tetes. Si prosegue con la Chiesa di Saint
Martin, simbolo dello stile gotico e la Chiesa dei Domenicani. In serata, rientro in Hotel a Strasburgo. Cena in
Ristorante. Pernottamento.
03°Giorno:
Dopo la prima colazione in hotel, mattinata libera dedicata alla visita individuale del Parlamento Europeo
(prenotazione al Parlamento deve essere fatta direttamente dalla scuola). Pranzo libero.Nel pomeriggio incontro con
guida per visita al campo di Concentramento “Four à Chaux” a poca distanza da Strasburgo. Al termine, rientro in Hotel
a Strasburgo. Cena in Ristorante. Pernottamento.
04°Giorno:
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il rientro in Italia. Soste lungo il percorso. Fine dei ns. servizi
Nb: Per ragioni tecniche, il programma potrà essere invertito o modificato senza alterare le visite previste

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (Valida per gruppo minimo 45+3Studenti)

Mese Marzo/Aprile’16
Mese Marzo/Aprile’16

Hotel **
Hotel ***

Euro 115,00
Euro 130,00

Euro 75,00 Supp. singola
Euro 80,00 Suppl. singola

La quota comprende:

‐

Sistemazione in Hotel **/*** a Strasburgo per 4gg/3nts con trattamento di Mezza Pensione
(le cene solitamente vengono effettuate in ristorante in centro a Strasburgo; menù 03 portate)

‐

Servizio guida in lingua italiana come da programma:
( 01 HD Friburgo; 01 HD Strasburgo; 01 HD Colmar; 01 HD Linea Maginot)

‐

Assicurazione medico/bagaglio 24h no stop

La quota NON comprende:

‐

Trasporto in bus GT

‐

Bevande (inclusa solo acqua in caraffa)

‐

Pranzi

‐

Ingressi eventuali

‐

Mance e facchinaggio

‐

Extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

