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Alsazia ,la via dei Vini e Friburgo  
MULHOUSE – EGUISHEIM - RIQUEWIE – COLMAR - STRASBURGO – FRIBURGO 

Dal 04 al 07 Aprile 2019 
 04/04: MILANO - MULHOUSE (376 km ca.) Partenza al mattino presto da Milano e viaggio alla volta di 

Mulhouse.  
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Mulhouse: la Torre d'Europa, l'edificio più 
emblematico della città, opera dell'architetto François Spoerry, la Torre Bollwerk, costruita nel 1390, una delle 
reliquie più antiche delle fortificazioni cittadine, Rue du Sauvage, la strada pedonale dello shopping della città, 
Place de la Réunion e la pittoresca Rue Henriette e la Rue des Boulangers, Rue du Raisin e Rue de l'Arsenal dove 
sarai immerso nel cuore pulsante della città e assapora la vita sociale di Mulhouse. Trasferimento in hotel in 
Alsazia per la cena ed il pernottamento(La cena potrebbe essere in ristorante convenzionato)  

05/04: VIA DEI VINI ALSAZIANI (Eguisheim, Riquewihr e Castello di Haut Koenigsbourg) e 
COLMAR Prima colazione. Giornata dedicata alla visita guidata della Via dei Vini Alsaziani e di Colmar 
.Trasferimento ad Eguisheim e visita. Sulle colline appena fuori Colmar, Eguisheim è un tipico paesino alsaziano 
situato nel cuore dei vigneti della famosa strada dei vini. Molto suggestivo è uno degli angoli più fotografati di questo antico borgo medioevale. Al 
termine della visita, trasferimento presso la città di Riquewihr e vista guidata. Riquewihr, incorniciato da 
colline di vigneti, è una delle cittadine più belle e suggestive della Strada dei Vini grazie ai suoi imponenti 
bastioni e all’intrico di viuzze caratteristiche di origine medievale. Riquewihr è considerato il più 
pittoresco tra i villaggi della regione vinicola del Riesling. Il cuore storico del borgo, interamente 
pedonale, è attraversato da rue Général de Gaulle, lungo la quale sfilano in una bella prospettiva case 
colorate a graticcio. Pranzo libero.Al termine, trasferimento al Castello di Haut-Koenigsbourg e visita 
guidata(INGRESSO ESCLUSO EURO 8,00)Questo gioiello di architettura medievale sovrasta il territorio 
circostante dall’alto di un promontorio boscoso. Il castello di Haut Koenigsbourg infatti è abbarbicato e 
regala ai suoi visitatori una vista eccezionale sulla valle: costruito in arenaria rossa, il castello aveva 
un’importanza strategica dal momento che serviva a sorvegliare e a proteggere le vie del vino e del 
grano a nord, quella dell’argento e del sale a ovest. Nel pomeriggio visita guidata di Colmar. Capitale dei 
vini dell'Alsazia, Colmar ha saputo conservare nel tempo il suo ricco patrimonio architettonico e il suo 
carattere pittoresco. I vecchi quartieri, dalle antiche case a graticcio e con facciate ornate di vecchie 
insegne in ferro battuto, non mancheranno di incantare il visitatore. Uno dei luoghi più popolari di Colmar è il romantico quartiere della Piccola 
Venezia. Le belle case a graticcio dai muri colorati di via de la Poissonnerie e i ponticelli adorni di fiori che attraversano il fiume Lauch, accentuano il 
già notevole fascino del luogo.  Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento. La cena potrebbe essere in ristorante convenzionato.  

06/04: STRASBURGO Prima colazione. Giornata dedicata alla visita guidata di Strasburgo e le sue istituzioni Europee. Il centro storico di 
Strasburgo racchiude tutto il fascino e la storia della città . Percorrendo a piedi le antiche stradine ciottolate rimarrete incantati dalle spendide 
facciate di edifici che fondono perfettamente stili architettonici diversi senza contrasto alcuno. Ma Strasburgo è anche il posto giusto per godere 
della cultura francese in ogni suo aspetto, dall'arte visiva, alla musica, alla cucina. Pranzo libero. Nel pomeriggio  giro in battello lungo i canali della 

città (BIGLIETTO ESCLUSOEURO 11,00 ).  Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento. La cena potrebbe essere in ristorante convenzionato.  
07/04: FRIBURGO - MILANO (406 km)  Prima colazione.  Al mattino visita guidata di Friburgo.Friburgo è la principale città della Foresta Nera, 

l'itinerario turistico più noto e pittoresco della regione Baden-Württemberg e tra i più visitati della Germania. Il monumento che per maestosità e 
bellezza attira maggiormente il visitatore è il Münster, la Cattedrale gotica con l'imponente campanile terminato intorno al 1330 e alto 116 metri. 
Nella piazza antistante si trova un'altra attrazione della città, la Kaufhaus. Pranzo libero. Al termine, Viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.  
 

Il programma potrebbe essere invertito. Documento richiesto: carta d’identità valida. 

QUOTA SPECIALE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (min.25) : 

  €uro 395,oo  
SUPPLEMENTO SINGOLA €uro 95,oo 

 

La quota comprende: Viaggio in bus a/r, vitto e alloggio autista, pedaggi e parcheggi - Hotel 3* con trattamento di 
mezza pensione - Acqua in caraffa ai pasti - Visite guidate come da programma -Assicurazione medico/bagaglio  
 

La quota non comprende:Ingressi a musei e monumenti non indicati alla voce “la quota comprende” (Castello di 
Haut-Koenigsbourg euro 8,00   - battello a Strasburgo euro 11,00 - Pranzi e bevande ai pasti non indicate , Eventuali  
tasse di soggiorno da pagarein loco ,Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.  

 
 

Organizzazione Tecnica Etlisind Milano  
Per le condizioni generali di partecipazione consultare il catalogo Etlisind 2018/19 


