
 

 

 

8 – 10 aprile 2023 
 

Sabato 8 aprile 2023  
Raduno dei Sig. ri partecipanti e partenza prevista per le ore 05:00, 
con soste facoltative. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a 
COLMAR, tempo libero a disposizione per visita della città. E’ una 
delle città più antiche e pittoresche di Francia. Definita la Piccola 
Venezia per i canali che l'attraversano, è un autentico gioiello 
storico. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento  
 

Domenica 9 aprile 2023  
Prima colazione in hotel e 
partenza per la Strada dei 
vini” , celebre via ai piedi dei Vosgi dove si  nascondono i villaggi vinicoli e 
caratteristici borghi medievali che hanno reso celebri i vini dell’ Alsazia.  
Sosta a OBERNAI, affascinante borgo medievale sulla strada dei vini  
famoso per la produzione vinicola. Pranzo veloce in ristorante. Pomeriggio 
dedicato alla visita  guidata di  STRASBURGO. Città bellissima,  capoluogo 
dell'Alsazia, ha il suo cuore nell'antico centro storico situato su un'isola del 
fiume Ill e dominato dalla 

maestosa cattedrale gotica con la sua guglia di 142 metri. Cena tipica in 
ristorante. Pernottamento in hotel.  
 
Lunedì 10 aprile  
Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione per ulteriore visita 
di Strasburgo e  per ammirare tutte le meraviglie che offre la città. 
Partenza per viaggio di rientro con sosta lungo il percorso per pranzo in 
ristorante. Proseguimento del viaggio, sosta facoltativa lungo il percorso 
ed arrivo previsto in serata  
 
PREZZO € 550,00  p.p.        MINIMO N. 30 PARTECIPANTI  
 
La quota comprende : bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa  disposizione per tutto il 
viaggio – hotel 3 stelle sup./ 4 – pasti come da programma -  bevande – Guide come da programma.   
 
La quota non comprende: n. 1 pranzo, ingressi, mance e tutto quanto non citato nel programma   
 
Quote valide al 15.03.2023 
Supplemento camera singola € 30,00 p.p.  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 200,00 p.p. 
Le iscrizioni termineranno il 20.03.2023 o fino esaurimento disponibilità  
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 Reggello (Fi) 

Tel. 055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 
Seguici anche su Facebook ed Instagram ! 
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