
                                                                             

        
   Riquewihr, Kaysersberg, Strasburgo e Colmar 

  

                       8/10 DICEMBRE 2018 
 

Sabato 8 dicembre 2018: CUNEO/RIQUEWIHR/KAYSERSBERG 
Partenza in pullman G.T. da Cuneo e da altre località da concordare nella prima mattinata per la Francia. Soste lungo il 

percorso per la colazione ed il pranzo liberi. Escursione lungo la celebre “strada dei vini” dove, tra distese di vigneti, si 

potranno scoprire incantevoli ed antichi borghi. Sosta a Riquewihr, pittoresco villaggio al centro della zona viticola del 

Riesling circondato da antiche mura. Visita della cittadina magnificamente addobbata in occasione delle vicine feste 

natalizie. Tempo libero per i bellissimi mercatini. Continuazione per Kaysersberg, raccolto e suggestivo borgo fortificato da 

cinta muraria e dominato dalle rovine di un castello duecentesco con dongione cilindrico. Tempo libero per shopping nei 

caratteristici mercatini che creano un ambiente unico e fiabesco. Sistemazione in hotel a Strasburgo o dintorni, cena e 

pernottamento.  
 

Domenica 9 dicembre 2018: STRASBURGO  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Strasburgo, bella ed interessante città alsaziana dove convivono antico 

e moderno. La visita prevede: le preziose architetture gotiche tra le quali spicca la superba cattedrale, la Petite France, i 

quartieri moderni che ospitano il Parlamento Europeo... Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per i pittoreschi 

mercatini dell’Avvento che risalgono a più di quattrocento anni fa e che si snodano lungo i viali del centro. Si potranno 

trovare oggetti per il presepio, per l’arredamento natalizio, ma anche una miriade di regali per grandi e piccini. Rientro in 

hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

Lunedì 10 dicembre 2018: COLMAR/CUNEO    
Dopo la prima colazione, trasferimento a Colmar, città di grande fascino e tradizione. Sosta presso i principali e più 

interessanti monumenti. Tempo libero per i bellissimi e ricchissimi mercatini di Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

partenza per il rientro e sosta lungo il percorso per la cena libera. Arrivo in provincia in tarda serata.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 350,00 (minimo 25 partecipanti) 
Bambini fino ai 14 anni compiuti in camera con due adulti: € 280,00 

Caparra da versare all’iscrizione: € 85,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3 stelle - 

Trattamento di mezza pensione - Visita guidata di Strasburgo -  Accompagnatore CTA - 

Assicurazione medica Allianz Global Assistance. 
 

La quota non comprende: tassa di soggiorno, bevande ai pasti, *pasti non menzionati 

nel programma, assicurazione annullamento viaggio, ingressi, mance, extra in genere.  
 

*I pranzi liberi potranno essere consumati nei numerosi ristoranti, birrerie o presso i 

molteplici stand gastronomici presenti nei vari mercatini  
 

Supplemento camera singola: € 90,00 per tutto il periodo.   Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
Sede provinciale di Cuneo -PiazzaVirginio, 13    -Tel. 0171/452611  

  www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it   

Sede zonale di Cuneo (Movi Acli – P.zza St. Ferroviaria) Piazzale della Libertà, 16     -Tel. 0171/452611 

Sede zonale di Alba -P.zza S. Francesco, 4          -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra -P.zza Roma, 5          -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano -Via Vescovado, 16          -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì -P.zza S. Maria Maggiore, 6           -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo -Via Piave, 17          -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano -Via Vittorio Veneto, 38          -Tel. 0172/712963 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono richiedere la tessera CTA presso i nostri 

uffici. Su richiesta possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo – C.so 
Giolitti Banca S. Paolo – potranno essere concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato dal pullman. 

Non sono previste deviazioni dal suddetto percorso se non per gruppi minimo 10/15 persone. Il programma potrebbe 

subire delle modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la loro 

effettuazione. Si ricorda che per pratiche superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio il pagamento con assegni bancari o 

bancomat. 
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