
BASILEA, ALSAZIA E FRIBURGO
Una zona ricca di suggestioni, in cui influenze diverse si uniscono armoniosamente

1° giorno: verso MULHOUSE
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o il pullman GT 
verso Milano. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman Gran Turismo. Arriviamo in Svizzera passando per 
Chiasso e il tunnel del San Gottardo. Dopo una sosta per il pranzo 
libero, nel pomeriggio raggiungiamo Mulhouse in tempo per una 
passeggiata orientativa con l’accompagnatore prima della cena.

2° giorno: FRIBURGO - BASILEA – MULHOUSE
Prima colazione, cena
Raggiungiamo la giovane e ospitale Friburgo, capitale della Foresta 
Nera. Passeggiamo nel centro storico disposto ad anello che racchiude 
le piazze principali: Rathausplatz, con il Vecchio e il Nuovo Municipio e 
la chiesa di S. Martino, e Munsterplatz, con il Duomo gotico in calcare 
rosso e la torre simbolo della città. Nel primo pomeriggio ci dirigiamo a 
Basilea e dedichiamo un paio d’ore alla visita guidata tra vicoli e piazze 
del centro storico, ammirando la fontana con le curiose opere di 
Tinguely, la trecentesca Cattedrale con la Porta di S. Gallo e il doppio 
Chiostro, e il coloratissimo Municipio affacciato sulla Marktplatz. 

3° giorno: COLMAR - STRASBURGO – MULHOUSE
Prima colazione, pranzo, cena
In mattinata visita a piedi della pittoresca Colmar, un mosaico di canali, 
vicoli e antiche case a graticcio ornate di affreschi, fiori e sculture, dove 
spiccano il quartiere di Petite Venise e quello dei “tanneurs”, i 
conciatori. Proseguiamo per Strasburgo, sede del Consiglio d’Europa, e 
ci godiamo a piedi il centro storico visitando la Cattedrale di Notre 
Dame e l’antico quartiere di “Petite France” con le case a graticcio. 
*Possibilità di effettuare un’escursione facoltativa in battello lungo i
canali.

4° giorno: MULHOUSE – LUCERNA – ITALIA 
Prima colazione
In mattinata trasferimento sul lago dei Quattro Cantoni a Lucerna per 
una passeggiata con l’accompagnatore tra le piazzette, le fontane e gli 
antichi palazzi della città vecchia, alla scoperta del famoso 
Kapellbrücke, il ponte coperto in legno.
Nel primo pomeriggio partenza in pullman GT in direzione Italia. Arrivo 
e trasferimento ai luoghi d’origine. 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita della Cattedrale di Notre Dame a Strasburgo
- Sosta sul Lago dei Quattro Cantoni a Lucerna al rientro
- Visite della città a piedi per viverne la vita quotidiana

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 68 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 140; riduzione terzo letto € 25; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 50
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 4*; visite guidate come da 
programma: Basilea, Colmar e Strasburgo; prime colazioni, un pranzo  e 
tre cene; utilizzo delle radio-guide; accompagnatore professionista. 
Escursioni facoltative:  crociera lungo i canali a Strasburgo 
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità. 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Note: Per la partenza del 5 dicembre il pranzo a Strasburgo è libero. 
Partenza del 30 dicembre: il pernottamento è previsto a Basilea; cena di 
festa inclusa.

Altre date su richiesta.

€ 620
€ 800

Partenze 2020 - 4 giorni
10/04, 30/04, 30/05, 16/07, 13/08, 
05/12
30/12

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabile nelle date del 26 Novembre, 5 e 17 

Dicembre. A Colmar e Strasburgo luminarie che si riflettono nei canali, 
profumo di biscotti all’anice e vin brulè. Assieme alle bancarelle e agli 

stand offrono eventi come mostre di presepi, eventi musicali o luminarie 
natalizie. Il mercatino nello splendido centro storico di Friburgo affascina 

grandi e piccini, con le dimostrazioni di maestri artigiani che soffiano il 
vetro, producono candele o intagliano giocattoli in legno. A Basilea si 
trovano i pittoreschi mercatini di Natale della Barfüsserplatz e della 

Münsterplatz. 

HOTEL o similari
Mulhouse: Mercure 4* 

L'hotel Mercure di Mulhouse gode di un posizione centrale da cui si ha 
facile accesso alla maggior parte dei siti e delle attrazioni della città.


