CON VISITA AL PARLAMENTO EUROPEO A STRASBURGO

DAL 09 AL 13 GIUGNO 2018
1° GIORNO: PORDENONE – DIGIONE
Ritrovo dei Sig.ri. partecipanti, alle ore 05,00 sistemazione in Pullman e
partenza via autostrada alla volta di Digione. Affascinante città dal
patrimonio architettonico e culturale unico, meravigliosamente conservato,
in uno dei territori più importanti in Francia. Dichiarata Città d’Arte e di
Storia dal 2008, il capoluogo della Borgogna unisce patrimonio, cultura e
piaceri della tavola. Pranzo libero. Sistemazione in hotel nelle stanze
riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO: DIGIONE - REIMS
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Reims, soprannominata la
città delle “incoronazioni” e dello “Champagne”. Reims ha inoltre l'onore
di possedere quattro monumenti riconosciuti dall'Unesco come patrimonio
dell'umanità: la cattedrale di Notre Dame, il palazzo di Tau, la basilica di
Saint Remi e il Museo Saint Remi. Con una guida visiteremo il gioiello
della città, la Cattedrale di Notre Dame con la particolarità di essere
stata, dall'816 al 1825, il luogo dell'incoronazione di 33 re di Francia. L'unità architettonica e le
splendide sculture di questo edificio del XIII secolo ne fanno un capolavoro dell'arte gotica.
Decorata con magnifiche statue di angeli dalle ali spiegate, la cattedrale di Reims merita
ampiamente il suo soprannome di Cattedrale degli Angeli. Pranzo libero durante le visite.
Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO: REIMS – METZ - STRASBURGO
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di una
cantina di Champagne, e degustazione di questo eccezionale vino, uno tra
i piu’ famosi al mondo, comunemente associato ai concetti di lusso e di
festa. Al termine trasferimento a Metz, aggraziata città, situata nel nord est
della Francia, al confine con Germania, Belgio e Lussemburgo. Secondo il
Guardian si tratta di una deliziosa piccola città francese, che custodisce,
oltre alle importanti collezioni d'arte e i ristoranti stellati Michelin, la bellissima cattedrale gotica.
Pranzo libero durante le visite. Trasferimento in hotel in zona Strasburgo, per la cena e il
pernottamento.

4° GIORNO: REIMS – STRASBURGO – FRIBURGO
Dopo la prima colazione, trasferimento a Strasburgo per la visita al
Parlamento Europeo; i visitatori potranno vedere come funziona questa
istituzione, scoprirne l'evoluzione nel tempo e comprendere l'influenza
che esercita sulla nostra vita quotidiana. Pranzo libero. Nel pomeriggio
breve visita al centro storico di Strasburgo, dichiarato dall'Unesco
Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Oltre a conservare un ricco
patrimonio artistico-culturale, Strasburgo e’ considerata una città dinamica, moderna e cosmopolita.
Al termine trasferimento e visita di Friburgo, bella cittadina situata nel cuore della Foresta Nera,
che offre al visitatore, una combinazione perfetta tra natura e cultura, tradizione e modernità. Nel
tardo pomeriggio trasferimento in hotel a in zona Friburgo per la cena e il pernottamento.
5° GIORNO : SCHAFFAUSEN - INNSBRUK - PORDENONE
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Innsbruk, bella città dal centro storico che
custodisce diverse bellezze storiche che si accostano l'una all'altra; il Medioevo s'incontra con la
modernità, come i piccoli vicoli affascinanti che sboccano nell'elegante corso pedonale della MariaTheresien-Strasse. Il Tettuccio d'Oro, la Chiesa di Corte, le antiche locande e il Palazzo imperiale
danno vita al passato di Innsbruck, mentre la catena della Nordkette e la vetta della Serles - insieme
alle altre impressionanti montagne del Tirolo - offrono una fiabesca scenografia. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA
ISCRIZIONI PRESSO: MAURIZIO cel. 347 321 62 12
SILVANO cel. 327 9931 009

€ 450,00 MINIMO 42 PERSONE
€ 140,00
email: mauriziozamu@gmail.com
email:saulesilvano@libero.it

CON ACCONTO DI EURO 200,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman G.T - Sistemazione in hotel 3/4 stelle – Servizio di mezza pensione – Pranzo ad
Innsbruk – Guide come da programma –Visita guidata di una cantina con degustazione Assicurazione medico no stop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi – Pranzi del 2°,3°,4° giorno - Mance ed extra di carattere personale -Quanto non indicato
alla voce “ la quota comprende”Autorizzazione Prov. di Treviso n°. 1164/ 1998 – Prot. n° 49393/1998 del 3/11/1998 –
Polizza di Assicurazione R.C. n° 62980226 RC 16 della ERV ITALIA
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell ’ art. 16 legge 269/98 : la legge italiana punisce con la pena della reclusione ,i reati inerenti alla
prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi commessi all ’ estero

Organizzazione Tecnica : Agenzia “ San Martino Travel S.r.l.” tel. 0422 – 850412 – 850347

