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Mezza pensione.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme  
anti covid19. 

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

19-22 AGOSTO € 530

Supplemento camera singola  € 145

Tour Cuore d’Europa.  
Al centro dell’Europa tre pregevoli 
aree invitano il visitatore  
ad apprezzarne usi e costumi,  
scenari naturali e tesori artistici: 
stiamo parlando della Foresta Nera, 
con le impressionanti  
Cascate di Sciaffusa e l’armonico  
Lago Titisee oltre alla bella Friburgo,  
dell’Alsazia con la preziosa  
Strasburgo che ne è capoluogo  
ed anche città bilingue  
e sede del Parlamento Europeo,  
e del Lago di Costanza,  
con l’antica città portuale di Costanza. 
Un piccolo tour dal grande cuore,  
il cuore d’Europa tra Germania, 
Svizzera e Francia.
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1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti al primo mattino nella località 
prescelta, sistemazione in bus GT ed inizio del viaggio. 
Soste e pranzo liberi lungo il percorso. Arrivo nel 
pomeriggio alle Cascate di Sciaffusa (Svizzera) e 
tempo a disposizione per ammirare l’imponente 
massa d’acqua che si getta nel fiume Reno. A seguire 
spostamento nella Foresta Nera sul Lago di Titisee 
(Germania), armonioso specchio d’acqua contornato 
da verdi colline e piccoli paesi. Al termine sistemazione 
in albergo (cat. 3*, ubicato in Foresta Nera) per la cena 
ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in albergo. La giornata sarà dedicata 
alla scoperta della principale città della Foresta Nera, 
Friburgo. Al mattino, con la guida, vedremo il centro 
storico in cui spiccano il bellissimo Duomo, in stile 
gotico, ed il campanile. Tempo a disposizione per il 
pranzo che è libero. Al pomeriggio relax, shopping e 
possibilità di degustare i caratteristici dolci locali nelle 
antiche pasticcerie del centro. Rientro in albergo per la 
cena ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e spostamento nella città più 
importante dell’Alsazia Francese, sede del parlamento 
d’Europa e città bilingue: Strasburgo. Immancabile la 
visita alla cattedrale, tra le più belle e imponenti della 
Francia. Il centro storico si mostra al visitatore con le 

tipiche case a graticcio, i vicoli e gli antichi palazzi. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione 
per foto ed acquisti. Si rientrerà in hotel per la cena ed 
il pernottamento.

4˚ GIORNO
Prima colazione in hotel ed inizio del viaggio di ritorno. 
Sosta sul Lago di Costanza, il terzo per superficie tra 
i laghi europei, e passeggiata nel cuore della città di 
Costanza per ammirare la parte vecchia con i nobili 
edifici, le torri, la maestosa Cattedrale, la famosa statua 
di Imperia all’entrata del porto. Proseguimento del 
viaggio con soste lungo il percorso (pranzo e cena 
liberi). Arrivo nelle località di origine in serata.

FORESTA NERA, ALSAZIA  
E LAGO DI COSTANZA
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CENTRO ED EST EUROPA, GRECIA


