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PROGRAMMA:

DOMENICA, 31 MARZO
ore 06:00  partenza in pullman da Balerna, Centro Breggia 

(fermata autolinee)
ore 06:30 partenza da Lugano, Stazione FFS lato Besso
ore 07:00 partenza da Bellinzona, Stazione FFS 

Via autostrada per Airolo – Lucerna – Basilea – Freiburg i. 
Bresgau. Sosta per il pranzo in un ristorante e visita del centro 
storico. 
Nel pomeriggio, proseguimento del viaggio per Heidelberg, 
pernottamento all’Hotel Arcadia. La cena è prevista in un risto-
rante tipico della città sul Neckar.

LUNEDÌ, 1 APRILE ● Colazione e partenza costeggiando il Reno fino a St. Goar. Pranzo libero in 
questa cittadina nella famosa regione della Loreley. Il pomeriggio è in programma una breve crocie-
ra fino a Boppard, percorrendo i punti più romantici del Reno. Col pullman ritorniamo a Rüdesheim 
am Rhein, dove è previsto la cena in albergo ed il pernottamento.

La gita di 5 giorni 
che vi proponiamo

31 marzo – 4 aprile 2019

LA VALLE DEL RENO
CON MINI-CROCIERA

IN ALSAZIA



MARTEDÌ, 2 APRILE
Dopo colazione, partenza con il nostro pullman per Baden-Baden, la cittadina ai bordi della Foresta 
Nera. Visita di questa bella località e pranzo in ristorante. Il pomeriggio, trasferimento a Plittersdorf, 
nella famosa regione della Loreley e imbarco sulla Excellence Princess e partenza per Strasburgo, 
Cena e pernottamento a bordo.

MERCOLEDÌ, 3 APRILE
Colazione e partenza per la visita guidata della città di Strasburgo con gita in battello sui canali. 
Rientro sulla nostra nave per il pranzo. Il pomeriggio, partenza col trenino turistico per Obernai. 
Visita di questa famosa regione vinicola e ritorno sulla nave per la cena. In serata, partenza per 
Breisach. Pernottamento a bordo.

GIOVEDÌ, 4 APRILE
Dopo colazione, sbarco e partenza per Kaysersberg, luogo di nascita di Albert Schweizer, tempo 
libero a disposizione. Pranzo sulla nave e spostamento a Colmar, per una breve visita della  località 
più idilliaca dell’ Alsazia. Nel pomeriggio, partenza per il rientro con arrivo a domicilio in serata.  

PREZZO:   Fr. 830.– per persona + 1 accompagnatore
NON SOCI: Fr. 880.– per persona

SUPPLEMENTI:
CAMERA SINGOLA:  Fr.   80.– (disponibilità limitata)

PONTE SUPERIORE Fr.   80.– per persona
(SUL BATTELLO IN ALSAZIA)

COMPRESO:  Viaggio in bus da turismo, alloggio in alberghi**** (2 notti) con tratta-
mento di mezza pensione (bevande escluse), tutti i pasti menzionati 
nel programma.

  Visita guidata a Strasburgo con giro sui canali e  escursione col tre-
no turistico a Obernai. Escursione in battello sul Reno tra St. Goar e 
Boppard. 

  Pensione completa con pernottamento (2 notti) sulla Excellence 
Princess tra Plittersdorf e Breisach. Tasse e servizi.

DOCUMENTI: Passaporto o carta d’identità validi, tessera della cassa malati.

*Si consiglia la stipulazione di un’assicurazione per l’annullamento (libretto Eti o altre).
*Al momento della conferma verrà richiesto un acconto di Fr. 400.– per persona.
*Il saldo dovrà pervenirci entro il 28 febbraio 2019.
* I posti sono limitati. Le iscrizioni verranno prese in considerazione secondo l’ordine d’entrata. 
Si consiglia una riservazione tempestiva entro il 30 gennaio 2019.

*Possibili piccole modifiche di programma dovute a forza maggiore.

Ha curato l’organizzazione:  Lorenzo Lardi, Tel. 079 233 05 48 (a disposizione per ulteriori informazioni)

Auguriamo a tutti i partecipanti un buon viaggio.  Il Comitato

Lugano, gennaio 2019


