Centro Socio Culturale
Comune di Padova

POLISPORTIVA PADOVA NORD
ORGANIZZA GITA

ALLA SCOPERTA
DELL’ALSAZIA
Tra le spettacolari case a graticcio!

4 GIORNI

Dal 26 al 29 settembre 2019

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire, in pullman Gran Turismo riservato, via Verona,
Trento e autostrada del Brennero. Continuazione in territorio Austriaco in direzione del
LAGO DI COSTANZA. Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio visita
guidata del tipico paese di LINDAU. Il centro storico di Lindau si trova su un'isola nel Lago di
Costanza, raggiungibile attraverso un ponte, è un intrico di viuzze e vicoletti medievali che
si diparte dalla Marktplatz e che esplode in un tripudio di fiori e colori sulle finestre delle
case dai tetti aguzzi, rinascimentali, barocche o a graticcio. In serata sistemazione in hotel:
Cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per SCHAFFHAUSEN, magica città della
Svizzera, famosa per le imponenti cascate del Reno. Continuazione per FRIBURGO. Sosta per
il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città, famosa per
la sua Università, la possente Cattedrale ed il vivace centro storico. La visita si snoda
attraverso un anello di vicoli e piazzette, su cui si affacciano il Vecchio e il Nuovo Municipio,
la chiesa di San Martino e il Duomo, uno dei più importanti edifici gotici della Germania, in
calcare rosso, sovrastato dalla torre simbolo di Friburgo. In serata sistemazione in hotel per
la cena e il pernottamento in Alsazia.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per STRASBURGO, incontro con la guida e
inizio della visita della città che, per il suo carattere legato al mondo latino e a quello
germanico, è stata scelta come sede del Consiglio d’Europa. Si potranno ammirare: la
Cattedrale, l’antico quartiere “Petite France” e i monumenti più rappresentativi del centro
storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per OBERNAI, dove effettueremo una
passeggiata in questo tipico villaggio cinto da mura con un centro storico ricco di un
patrimonio artistico. In serata, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per COLMAR: visita guidata della città con i
suoi edifici medievali e rinascimentali, affacciati sulle strade acciottolate, rappresenta la
classica città alsaziana. Vedremo Place de la Cathedral, la gotica S. Martin, la Grand Rue, ecc.
Inizio del viaggio di rientro con sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo in
serata alla località di partenza.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

SOCI
NON SOCI

€ 525,00
€ 550,00

LA QUOTA COMPRENDE:








Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;
Servizio guida come da programma;
Assicurazione medico – bagaglio;
Auricolari
Tassa di soggiorno;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Le bevande;
 Gli ingressi (nessun ingresso previsto nel tour);
 Il supplemento camera singola: € 105,00 per complessive 3 notti (soggetta a disponibilità
limitata);
 Extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”;
ISCRIZIONI:
APERTURA ISCRIZIONI 14 MAGGIO 2019 PRESSO LA SEDE DELLA POLISPORTIVA in Via Vivarini, 8
Padova TEL. 049/8874527 il martedì, giovedì e sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 accompagnate
da un acconto di € 150,00 a persona. Colui che si iscrive potrà essere delegato ad iscrivere solo
un’altra coppia.
CHIUSURA ISCRIZIONI 30 MAGGIO 2019
Il saldo dovrà essere versato per intero entro il 03 SETTEMBRE 2019
I posti in pullman saranno assegnati in ordine cronologico di iscrizione.
La gita si svolgerà con un numero minimo di 40 persone
DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con timbro sul
retro. Anche i minori devono essere in possesso di propria carta d’identità valida per l’espatrio.
MENU’
Si informano i clienti che i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali
intolleranze o richieste particolari vanno comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In
loco non è garantita la sostituzione delle portate o potrebbe essere richiesto un supplemento.
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