FORESTA NERA,
ALSAZIA e
SVIZZERA
Durata: 5 giorni/ 4 notti

L

Foresta Nera

1°

GIORNO

(km 450)

MILANO - CASCATE DEL RENO
LAGO TITISEE - FORESTA NERA
Al mattino partenza dalla località prescelta in direzione di Milano. Incontro
con l’accompagnatore e inizio del viaggio
in pullman Gran Turismo verso Chiasso e
la Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio sosta a Sciaffusa alle
cascate del Reno, splendido e possente
spettacolo della natura. Proseguimento
per il Lago di Titisee e Friburgo, nel sud
della Foresta Nera, percorrendo la suggestiva Höllental. In serata sistemazione in
hotel a Friburgo o dintorni. Cena e pernottamento.

2°

GIORNO

FRANCIA

GERMANIA

STRASBURGO
Haut-Kœnigsbourg
Ribeauvillé
Riquewihr

Colmar
FRIBURGO

Triberg
Titisee
Cascate Reno

SVIZZERA

GIORNO

Lucerna

www.caldana.it/tour-foresta-nera

nachbach, dove si ammirerà l’orologio
a cucù più grande al mondo. Continuazione per le Cascate di Triberg, le più alte
della Germania. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

3°

Schonachbach



ambita a ovest dal Reno e ad est dal Lago di Costanza, la Foresta Nera è il cuore verde dell’Europa: limpidi
specchi d’acqua, vallate che si aprono tra bassi rilievi e
rigogliosi vigneti ma anche centri termali, eleganti cittadine, castelli e fattorie in un magnifico scenario naturale.
Oltre confine vi è Strasburgo, dominata dalla straordinaria
cattedrale, e la pittoresca cittadina alsaziana di Colmar.
Lungo il percorso le possenti cascate del Reno, il piccolo
ma incantevole Lago di Titisee ed il famoso ponte di legno coperto di Lucerna. Tre nazioni - Svizzera, Germania
e Francia - si incontrano e si fondono armoniosamente in
questo splendido angolo d’Europa.

(km 130)

FRIBURGO - COLMAR STRASBURGO

Prima colazione in hotel. Lasciata la Germania si parte per Colmar, tipica cittadina alsaziana tra il Reno e le alture dei

Vosgi. Visita guidata a piedi del centro
storico con le antiche case in legno e in
pietra dalle facciate riccamente decorate,
la Piazza della Cattedrale con la Chiesa
gotica di Saint Martin del XIII-XIV secolo,
i quartieri delle Corporazioni medioevali
(come la Piccola Venezia) ed il Quartiere
dei “Tanneurs”, i conciatori di pelli. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
Strasburgo percorrendo la Via dei Vini
alsaziana, sul versante orientale dei Vosgi, un percorso di grande interesse paesaggistico. Sosta nel grazioso borgo di
Ribeauvillé, il cui centro è caratterizzato

(km 60)

FRIBURGO - TOUR FORESTA NERA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico di Friburgo, considerata la “Capitale
della Foresta Nera”. La città tedesca dalle
influenze mediterranee ha come monumento-icona la Cattedrale Gotica di
Nostra Signora, una delle più belle della regione. La città vecchia di impronta
medievale è attraversata da pittoreschi
ruscelli. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per un’escursione nel cuore della Foresta Nera, in un paesaggio naturale
incantevole. Proseguimento per Scho-
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Orologio a cucù di Schonach
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da case a graticcio colorate e decorate
con preziose insegne. Successivamente
visita di una cantina lungo il percorso e
degustazione dei celebri vini alsaziani.
All’arrivo a Strasburgo sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

4°

GIORNO

STRASBURGO

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Strasburgo,
dominata dalla Cattedrale, uno degli edifici più significativi del Medioevo: la sua
costruzione iniziò nel 1015 in epoca romanica ma il protrarsi dei lavori per diversi
secoli fece si che la chiesa presentasse
anche elementi stilistici gotici. Di particolare interesse è la facciata, straordinaria per le proporzioni, per le sculture dei
portali e per le magnifiche vetrate policrome e l’orologio astronomico. La piazza
della cattedrale è delimitata da romantiche case a graticcio come la Maison
Kammerzell e il Palais de Rohan. La visita
guidata prosegue nella Petite France, il
pittoresco quartiere dei conciatori costruito fra il XVI e il XVII secolo. Il centro
di Strasburgo è annoverato dall’Unesco
nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per visite individuali. Possibilità di partecipare ad una minicrociera

lungo i canali del fiume Ill (facoltativa ed
in supplemento). Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

5°

GIORNO

(km 500)

STRASBURGO - CASTELLO
DI HAUT-KŒNIGSBOURG RIQUEWIHR - MILANO

Prima colazione in hotel. Partenza alla
volta del Castello di Haut-Kœnigsbourg,
castello-fortezza medievale del XVII secolo, da cui si gode una grandiosa panoramica sulla Valle del Reno e sulla Pianura
Renana. Costruito agli inizi del XII secolo
dalla famiglia degli Hohenstaufen, venne
distrutto da un incendio e ricostruito nel
1899 da Guglielmo II di Hohenzollern.
Visita degli interni. Proseguimento per
Riquewihr, uno dei “Borghi più belli di
Francia”, le cui case pittoresche e le facciate colorate sono un perfetto scenario
da cartolina. Inoltre i suoi vini sono conosciuti e apprezzati nel mondo. Da vedere
la Torre del Dolder, la Torre dei Ladri, il
Beffroi, la Maison Hansi. Passeggiata con
l’accompagnatore e pranzo libero. Nel
primo pomeriggio partenza per il viaggio
di ritorno verso Basilea e la Svizzera. In
serata arrivo a Milano e rientro alla località di partenza.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di validità.
HOTEL SELEZIONATI
LOCALITÀ

CATEGORIA HOTEL

FORESTA NERA
dintorni di
STRASBURGO

Sup.
/

ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

Strasburgo: Minicrociera sui canali.
INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Sciaffusa: Cascate del Reno • Foresta Nera:
Cascate di Triberg • Schonach: Orologio a
cucù • Haut-Kœnigsbourg: Castello € 23.
CALDANA PLUS
Visita di una cantina con degustazione di vini.
SITI UNESCO
Strasburgo: Centro Storico.
NOTE
L’ordine delle visite potrà subire variazioni in
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.
LOCALITÀ DI PARTENZA
Elenco delle località e degli orari di partenza
alle pagg. 12-16 e su www.caldana.it/partenze.

Friburgo
LE QUOTE COMPRENDONO
cod: DFNB

MILANO - LINEA VIA CHIASSO
Durata 5 giorni/ 4 notti - Quote per persona in doppia
DATE DI PARTENZA

TUTTOBUS

APRILE

6 - 14 - 21 - 27

759

MAGGIO

4 - 11 - 18 - 25

769

GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO

1 - 8 - 15 - 22 - 29
6 - 13 - 20 - 27
3 - 10 - 17 - 24 - 31

769
769
779

TUTTOBUS
• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo
giorno
• Visite con guida come da programma
• Degustazione di vini
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

SETTEMBRE

7 - 14 - 21 - 28

769

OTTOBRE

5 - 12 - 19 - 28

759

LE QUOTE NON COMPRENDONO

190

• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”

Supplemento camera singola

PARTENZE GARANTITE
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