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COLMAR e FRIBURGO 

"Borghi delle Fiabe in Alsazia” 

dal 18 al 19 giugno 
 

Programma 

GIORNO 1:  

Partenza in pullman G.T.L. in direzione Alsazia con soste lungo il percorso.  

Arrivo a Colmar e tempo a disposizione per il pranzo libero.  Al termine incontro con la guida e visita 

della città. Colmar è una delle più belle cittadine medievali di Francia e dell’Alsazia, caratterizzata da una 

meravigliosa concentrazione di edifici storici perfettamente conservati. Visiteremo la Collegiata di San 

Martino uno tra i principali esempi di architettura gotica in Alsazia e la Vecchia Dogana, edificata nel XV 

secolo. Tra i punti di interesse di Colmar spicca anche Casa Pfister, monumento storico di Francia. Si 

tratta di uno splendido edificio risalente al XVI secolo che presenta due facciate ad angolo ornate da una 

serie di affreschi e da balconate lignee. Durante la visita della città ammireremo il pittoresco quartiere 

della piccola Venezia, caratterizzato da una rete di piccoli canali navigabili sui quali si specchiano 

variopinte abitazioni a graticcio.   

Al termine partenza per Friburgo dove faremo una passeggiata per il centro storico con 

l’accompagnatore e ammireremo l’architettura avveniristica della “Green City”: una combinazione 

perfetta tra natura e cultura, tradizione e modernità. Vedremo inoltre la splendida Cattedrale: girando 

intorno ad essa potremmo osservare i doccioni: 91 figure individualmente scolpite hanno il compito di 

proteggere le mura dall’accumulo di acqua piovana. 

Al termine sistemazione in hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 

 

GIORNO 2: 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Mattina dedicata alla visita dei “Borghi delle Fiabe”. 
 

Riquewihr: incantevole borgo francese, un luogo splendido da visitare almeno una volta nella vita. 

Un villaggio che è tanto caro ai nostri ricordi d’infanzia più belli perché ha fatto da sfondo a uno dei 

cartoni animati più celebri di sempre: La Bella e la Bestia di Walt Disney. 
 

Eguisheim: è un piccolo villaggio che conta poco più di 1500 abitanti che si trova in Alsazia, nel Nord 

Ovest della Francia, a pochi chilometri dalla più famosa Colmar, una cittadina di 70mila abitanti tra le 

mete più visitate della regione. Oltre a essere inserito nella lista dei borghi più belli di Francia, Eguisheim 

ha ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali. Molti sono legati al vino prodotto nei 

vigneti sulle colline circostanti e alle sue coltivazioni di fiori che non mancano mai alle finestre delle case 

a graticcio. 
 

Ribeauvillé: è sicuramente uno dei più suggestivi villaggi alsaziani: grazie alle sue meravigliose strade 

medievali, alle stupende case a graticcio dai colori pastello e alle botteghe di artigiani. Maison Pfifferhus 

è una delle più affascinanti e pittoresche case a graticcio della cittadina: l’edificio risale al 1663 e sulla 

sua facciata riccamente decorata, si trova un bovindo molto caratteristico con due statue raffiguranti la 

Vergine Maria e l’arcangelo Gabriele. In epoca medievale questa casa era il punto di ritrovo dei 

menestrelli. Infatti all’epoca i signori di Ribeauvillé erano “re” dei menestrelli e trovatori di tutta 

l’Alsazia. 
 

Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

 

Nota: A bordo dell'autobus è obbligatorio indossare la mascherina FFP2  
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Documenti 

- Documento identità in corso di validità e valido per l’espatrio 

Quota 

Quota individuale € 270,00 in camera doppia 

Supplemento camera singola € 70,00 

Quota bambini 3-12 anni in camera con due adulti € 130,00 

 
La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Sistemazione in buon hotel 4 stelle centrale a Friburgo 

 Trattamento di mezza pensione con cena e colazione  

 Visite guidate di Colmar 

 Tassa di soggiorno (City Tax) 

 Accompagnatore “Viaggiare in Pullman” 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Quota iscrizione 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 Ingressi vari eventuali, pranzi, 

bevande, extra personali e tutto 

quanto non menzionato nella voce "la 

quota comprende" 

 

Partenze 

Partenze da: 
 

05:00 LENO, piazza C. Battisti 

05:15 GHEDI, piazza Roma 

05:40 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

06:00 PALAZZOLO s/O casello autostradale 

06:20 BERGAMO piazzale Malpensata 

06:40 CINISELLO B. parcheggio Holiday Inn (Torri Ananas) 

07:30 COMO parcheggio casello autostradale Como Centro 
 

Partenze con supplemento € 25,00: 
 

Navetta 1: 

05:00 CREMONA, distributore Keropetrol via Mantova 145 

05:30 CREMA Macello/Piazza Croce Rossa (fermata bus linea) 

05:50 LODI casello autostradale via Rota (pensilina bus) 

06:20 MILANO mm Cascina Gobba 

 

Navetta 2*: 

04.15 MANTOVA park casello autostradale o stazione FFSS 

04:45 GOITO Q8 S.S. Goitese (di fronte Carabinieri) 
 

NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

* Navetta/fermata  disponibile solo al raggiungimento di minimo 4 partecipanti. 

 

345 1402055 

(solo messaggi) 
viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


