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Friburgo/Strasburgo/Foresta Nera/ 

Cascate  di Sciaffusa 

dal 25 al 28 Aprile 2019 

 
01 giorno PONTERANICA –Friburgo  Km 320+100 

Partenza ore 5.00 in bus G.T. da Ponteranica. Arrivo a Schaffhausen , visita libera alle cascate del Reno 

splendido e possente spettacolo della natura. 

Pranzo in locale caratteristico e ripartenza per il lago di Titisee  nel sud della foresta nera, arrivo in serata a 

WaldKirc/Friburgo e sistemazione in albergo . 

 

02 giorno Friburgo /Triberg/Schonbach/Gutach 

Prima colazione in Hotel, visita guidata di Friburgo, vedremo il centro storico, i tipici ”Bachie”, gli stretti 

canali che scorrono lungo le strade, la Cattedrale, simbolo della città, la cui famosa e spettacolare torre 

domina sulla città, si potranno ammirare: il Munster,  uno dei più importanti edifici gotici della Germania, la 

Munsterplaz, piazza della Cattedrale, la Rathausplaz ,la piazza del municipio, il quartiere degli artigiani e 

l'università, la più antica dopo Heidelberg. 

Al termine partenza per il cuore della Foresta Nera : Triberg, nota per la fabbricazione degli orologi a cucù e 

le cascate più alte della Foresta Nera ( breve passeggiata lungo le cascate) ; Schonbach per ammirare il cucù 

più grande del mondo; Gutach per visitare il museo all'aperto delle fattorie storiche. 

Pranzo in ristorante nel corso dell'escursione, in serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
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03 giorno:  Strasburgo Km 100 

Se possibile visita di villaggi caratteristici come Obernai/Reichenweier/Eguisheim. 
 Pranzo in ristorante e in serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
O4 giorno : Friburgo/ Colmar/Ponteranica KM 60+500 
 
Prima colazione in Hotel, in mattinata visita guidata di Colmar,: centro storico ,la Koifues il palazzo della 
Dogana, la Maison des Tetes, così chiamata per le teste del frontone , la Maison Pfister, la Chiesa di Saint 
Martin, simbolo dello stile Gotico e la Chiesa dei Domenicani... 
Pranzo in Ristorante a Colmar e nel primo pomeriggio partenza per il rientro in Italia 
 
 

  Quota di partecipazione 500 euro 
Suppl. singola   €. 60 

Carta d'identità valida 

 
La quota comprende: 

-Bus a disposizione intero viaggio. 

-pensione completa / bere compreso 

-Visite guidate come da programma. 

-Tassa di soggiorno. 

-Assicurazione Allianz 

-Auricolari  (se possibile) 

 

 

 

 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Strasburgo. Dopo un tour panoramico in  

Bus dei Quartieri delle Istituzioni Europee (Parlamento Europeo, Consiglio d’Europa e Palazzo dei Diritti 

dell’Uomo) si raggiunge il centro storico, magnificamente conservato ed iscritto nel Patrimonio dell’Umanità 

dell’Unesco. Si visiteranno i quartieri della Grande Ile che si snoda tra Place Kleber, Place Gutenberg e la 

Piazza della Cattedrale; gli interni della Cattedrale di Nôtre Dame, una dei più prestigiosi esempi di 

architettura gotica; la Petite France, antico quartiere dei mugnai, dei pescatori e dei conciatori di pelli che 

ha mantenuto il suo antico aspetto; la zona dei Ponts Couverts, ovvero tre ponti, un tempo in legno e 

coperti, costruiti sui canali e segnalati da una torre; il Barrage Vauban. 
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 Per informazioni , contattare Pensieri e Parole 

info@pensierieparole.bg.it   

o Beppe Gualini 3398251573 gigualin@tin.it
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