
 
 
 

CIRCOLO UNIVERSITARIO SAN MARTINO 
Gruppo Attività Culturali, Turistiche e Ricreative 

 

propone 
 

Strasburgo e Colmar 
La città del Natale e  il Millenario della 

Cattedrale di Notre Dame                                    
                                06 – 09 DICEMBRE  
 
PERUGIA/ LUCERNA/ STRASBURGO   06 DICEMBRE  
Partenza alle ore 4.00 da Perugia in pullman g. Arrivo in Svizzera  via Chiasso Tunnel del San 
Gottardo.Sosta a Lucerna  graziosa cittadina svizzera adagiata sul lago  e  passeggiata nella 
citta’ vecchia. Percorreremo il ponte di  legno che  attraversa il lago ammirando gli splendidi 
edifici e le vette delle montagne che si riflettono sulle sue acque. Pranzo libero e passeggiata al 
caratteristico mercatino di Natale. Partenza  per Strasburgo ed arrivo in serata. Sistemazione 
in Hotel nelle camere riservate. Cena in ristorante esterno all’hotel. Pernottamento 
 
STRASBURGO   07 DICEMBRE   
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita della città capoluogo dell’Alsazia e 
sede del Parlamento Europeo. Visiteremo il centro storico dichiarato Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco, Piazza della Cattedrale  circondata da antiche case con intarsi lignei e dominata 
dalla Cattedrale stessa, esempio sublime di architettura gotica d'Europa.Dal 16 febbraio 1930 
è stata classificata dal governo francese come monumento nazionale e perciò inserita nella 
lista dei Monumenti storici di Francia,a partire da Novembre  celebrazioni per il millenario della 
sua fondazione. Si prosegue poi per  Place du Chateau e la facciata del Castello di Rohan 
per poi proseguire  tra i canali per vedere la citta’ da un’altra prospettiva, costeggiando il  
lungo fiume dove scorrono le calme acque dell’Ill il fiume che l’attraversa passando sotto i 
ponti coperti  con le loro Torri di Guardia Medievali. Si raggiunge poi  La Petite France  
pittoresco e antico quartiere degli artigiani, costellato di mulini d’acqua, suggestivi scorsi sul 
fiume e bellissime vedute. Pranzo libero e  nel pomeriggio  passeggiata per le vie del centro 
dove si trova il tipico Mercatino di Natale con artigianato locale e specialità gastronomiche. 
Cena in ristorante pernottamento in hotel. 
 
COLMAR  08  DICEMBRE  
Prima  colazione in hotel e partenza in pullman  per  Colmar,  una  tra le più belle città della 
Francia  la cittadina alsaziana  meglio conservata, un  museo a cielo aperto di edifici storici 
con ricche facciate. Passeggiata tra  i quartieri più caratteristici tra cui la Petite Venise e il 
Quai de la Poissonnerie  dove si trovano numerosi negozi di artigianato locale e il Mercato 
Natalizio uno tra i più belli d’ Europa.Pranzo libero in uno degli innumerevoli stand 
gastronomici con specialità locali. Rientro in hotel a Strasburgo. Cena in ristorante  e 
pernottamento  in  hotel  
 
STRASBURGO/ PERUGIA  09 DICEMBRE  
Prima colazione in hotel e partenza  per il rientro in pullman gt. Sosta lungo il percorso per il 
pranzo libero. Arrivo previsto a Perugia  in  tarda serata. 
 
Quota individuale di partecipazione   €  380,00 
Gruppo minimo 25   persone  
 
Quota individuale di partecipazione   €  350,00 



Gruppo minimo 45    persone  
 
Supplemento camera singola  € 130.00 

 
La quota comprende  

• Pullman gt a disposizione  per tutto l’itinerario parcheggi inclusi 
• Sistemazione in hotel 3 stelle a Strasburgo  
• Trattamento di  mezza pensione colazione e cene come da programma 
• Assicurazione  sanitaria e bagaglio 
• Vitto e alloggio dell’autista  
• Accompagnatrice agenzia o gratuità per vostro accompagnatore  

 

La quota non comprende  
Gli extra a carattere personale i pasti non menzionati,le mance, eventuali escursioni  
facoltative, gli ingressi e tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota 
comprende. 
 
Documenti :  
Carta di identità  valida per espatrio  
Si ricorda  che le carte con  rinnovo non sono più valide, verificare i propri 
documenti. 
 
Iscrizioni entro il 15 ottobre con versamento  acconto  di   € 100,00  a persona 
 
 
Per le iscrizioni rivolgersi a: 
 
Stefania Businelli  Ripartizione Tecnica 075.585-6701 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: ANTHOS VIAGGI snc –  06126  Perugia -  Via della 
Pallotta, 18/c – Tel 075 30465 – Fax 075 36194 – e-mail: anthos@anthosviaggi.it  
 


