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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica RediViaggi Poviglio RE  

 FERRAGOSTO IN FORESTA NERA & ALSAZIA 

15 – 18 Agosto 2019 

€ 480,00 

Quota a persona in doppia 4 giorni –3 notti Suppl. singola € 120,00 
 

Programma generale di massima aggiornato al 10/07/2019 1°giorno PARTENZA- LUCERNA – CASCATE 

SCIAFFUSA – FORESTA NERA Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata nei luoghi convenuti e partenza in bus. 

Arrivo a Lucerna a metà mattinata, Incontro con la guida e visita guidata della città che si affaccia sul lago dei 4 

Cantoni, un armonioso insieme di piazzette, palazzi antichi, fontane e vicoli. Simbolo della città è il Kapellbrücke, 

il prezioso e famoso ponte coperto in legno.  Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per le celebri cascate 

di Schaffhausen, formate dal fiume Reno. Una volta entrati nell'area delle Cascate avremo la possibilità di 

effettuare una minicrociera facoltativa ai piedi delle cascate con salita al pinnacolo di roccia al centro del fiume 

per ammirare da vicino lo spettacolo. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento.2°giorno FRIBURGO- 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 il cui monumento-icona è senza dubbio la Cattedrale Gotica di Nostra 

Signora, una delle più belle della Regione. Pranzo libero e a seguire partenza per il cuore della Foresta Nera, in 

un paesaggio naturale incantevole, passeremo per Schonach per ammirare l’orologio a cucù più grande al 

mondo. A seguire visita delle Cascate di Triberg, le più alte della Germania. Rientro in hotel. Cena e 

pernottamento 3°giorno COLMAR- RIQUEWIR- 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 ed 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. Proseguimento per la cittadella 

fortificata di Riquewihr, il cui centro è caratterizzato da case a graticcio colorate e decorate con preziose 

insegne. Trasferimento in hotel con cena e pernottamento. 4°giorno STRASBURGO –RIENTRO Prima colazione 

in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città, dominata dalla Cattedrale, uno degli edifici più 

significativi del Medioevo. La costruzione di questo capolavoro 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 e per le sculture dei portali, come anche 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. A seguire sistemazione in bus e inizio del 

viaggio di rientro. 

Le quote comprendono: Trasferimento in bus; Hotel 3* in mezza pensione con acqua in caraffa, Visite guidate 

come da programma; Ingresso alle cascate; Assistente agenzia.  

Le quote non comprendono: Tutto quanto non specificato alla voce “LA QUOTA INCLUDE”; Eventuali tasse di 

soggiorno; Extra di carattere personale; “Garanzia No Risk” contro le penali di annullamento 25 € a persona 

(facoltativa). Documenti necessari per i cittadini italiani adulti: Carta d’identità valida per l’espatrio in corso 

di validità 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 22.950 ferragosto foresta nera 2019  

 Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 intestato Intercral Parma 


