
  

 

 

 

 

 

   

Un assaggio delle quattro nazioni nel cuore del continente. 

Francia con Strasburgo, Belgio con la capitale Bruxelles e le 

magnifiche Fiandre, Germania con Friburgo e, infine, la Svizzera per 

scoprire una meraviglia della natura: le cascate di Sciaffusa 

 

01 maggio 2019 mercoledì : ITALIA -STRASBURGO 

Nella prima mattinata ritrovo dei Sigg. Partecipanti, sistemazione sul pullman e partenza per Strasburgo. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita guidata della città capitale dell’Alsazia e sede del Consiglio Europeo. Si potranno vedere la cattedrale con la sua bellissima 

piazza ed i monumenti principali come l’antico quartiere Petit-France, il Barrage Vauban, la Casa Kammerzell. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

02 maggio 2019 giovedì: STRASBURGO -BRUXELLES 

Prima colazione in hotel. Partenza per Bruxelles con sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Bruxelles ed incontro con la guida per la 

visita della città vero gioiello architettonico e culturale: La Grande Place (il salotto della città incorniciato da palazzi di un’eleganza raffinata 
come la Maison du Roies, l’hotel de la Ville ed i 39 edifici delle corporazioni), la statuetta del Manneken Pis, ora simbolo di Bruxelles, il quartiere 

del Sablon, il parco di Laeken e la residenza reale. Cena e pernottamento in Hotel. 

03 maggio 2019 venerdì: BRUXELLES (ESCURSIONE GAND e BRUGES) 

Dopo la prima colazione partenza per l’intera giornata di escursione guidata a Gand e Bruges. Gand: che nel medioevo fu, assieme a Bruges, 

importante centro tessile. Visita guidata del centro: Limburg, il centro dell’animazione cittadina, la cattedrale di Saint Baaf e esterno del 

castello: Bruges: l’affascinante capoluogo delle Fiandre, nel 2000 è stato proclamato Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO per il suo centro 

storico medievale sapientemente conservato. Per i suoi tanti canali è chiamata la “Venezia del nord”. Pranzo in ristorante durante l’escursione. 

Rientro a Bruxelles. Cena e pernottamento in hotel. 

04 maggio 2019 sabato: BRUXELLES – LIEGI - FRIBURGO 

Prima colazione in hotel. Partenza per Liegi per la visita guidata; capitale storica della Vallonia,  è la città di Carlo Magno, di Georges Simenon e 

sede di un’importante università. Panoramica degli esterni delle principali attrazioni del centro storico. Pranzo in ristorante durante l’escursione. 
Rientro a Friburgo. Cena e pernottamento in hotel. 

05 maggio 2019 domenica: FRIBURGO . SCIAFFUSA . ITALIA 

Prima colazione in hotel.  Parte della mattinata sarà dedicata alla visita guidata della città.: la coloratissima Piazza del Duomo con una serie di 

splendidi edifici e la magnifica Cattedrale la cui torre “filigranata” è un’opera magistrale dell’architettura gotica in Europa. La Casa della Balena 

dove soggiornò Erasmo da Rotterdam ed il municipio ex sede universitaria. Si raggiunge quindi Sciaffusa per vedere le famose cascate formate 

dal Reno. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in Italia, con arrivo in serata. 

 

Quota individuale di partecipazione € 695 
Supplemento Camera singola € 175 

Quota iscrizione € 35 
  

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in pullman (incluso pedaggi e parcheggi) 
- Sistemazione in ottimi hotels 3 stelle centrali 

- Pensione completa dal pranzo del 1° maggio al pranzo del 5 maggio (escluso pranzo del 2 maggio) 

- Acqua in caraffa ai pasti 

- Visite guidate a Strasburgo, Bruxelles, Liegi, Gand, Bruges e Friburgo 

- Ingresso alle cascate di Sciaffusa 

- Assicurazione medico-bagaglio 
- Accompagnatore italiano al seguito del gruppo. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le bevande, le mance, la City Tax da pagare eventualmente in hotel, gli ingressi, gli extra di carattere personale e tutto quanto non espresso in 

“la quota comprende” 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 

E’ possibile stipulare, facoltativamente, al momento dell’iscrizione, una polizza assicurativa contro l’annullamento al costo dei € 25 p/p., valida 
dietro presentazione di certificato medico. 

 

Si ricorda che i soggiorni sono riservati ai soci del Centro Turistico Acli: il costo della tessera è di € 13 (1/12-30/11); i tesserati Acli 

richiederanno l’opzione C.T.A. di € 5. Organizzazione tecnica Le Marmotte 

 

Per informazioni e prenotazioni: C.T.A. – Via Agnelli, 33 – Gallarate - Tel 0331/776395 – mar 14.30/17.30 - gio 09.30/12.30 mail: 

ctagallarate@aclivarese.it 


