COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla Cultura

COMUNE DI FOSSANO
Assessorato alla cultura

STRASBURGO e BRUXELLES
Dal 14 al 19 maggio 2013

1° giorno: martedì 14 maggio 2013
Ritrovo dei signori partecipanti e sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus. Partenza e viaggio
lungo l’autostrada con brevi soste di relax lungo il tragitto. Arrivo per il pranzo a Lucerna. Dopo
pranzo partenza per STRASBURGO. Arrivo in serata e sistemazione nelle camere riservate. Cena
e pernottamento in hotel.

2° giorno: mercoledì 15 maggio 2013
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita della città capitale dell’Alsazia e sede
del consiglio europeo, è considerata una delle più belle città francesi. Si potranno vedere la
cattedrale e i monumenti principali come l’antico quartiere petite France, il Barrage Vauban, la
cattedrale, la casa Kammerzell. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio visita del
parlamento Europeo. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento in hotel.

3° giorno: giovedì 16 maggio 2013
Dopo la prima colazione in hotel partenza per BRUXELLES. All’arrivo pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata della città: vero gioiello architettonico e culturale: la Grand Place (il
salotto della città incorniciato da palazzi di una eleganza raffinata come la Maison du Roies,
l’hotel de la Ville e 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, la scultura
dell’atomium. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: venerdì 17 maggio 2013
Mattinata a disposizione per la visita del Parlamento. Pranzo in ristorante e pomeriggio partenza
per BRUGES affascinante capoluogo delle Fiandre e visita guidata. Bruges viene definita la città
medioevale meglio conservata in Europa ed è inserita nell’elenco dei beni che sono patrimonio
dell’umanità. E’ una città deliziosa, incantevole, con i suoi canali, ponti, viuzze, case strette e
alte con il tetto aguzzo e a spiovente, imbarcazioni che si muovono silenziose. Gli angoli più
nascosti, meno frequentati sono quelli che incantano, scorci di vita d’altri tempi.
Rientro a Bruxelles per la cena e il pernottamento in hotel.

5° giorno sabato 18 maggio 2013:
Dopo la prima colazione partenza per COLMAR. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita
guidata della città, pittoresco mosaico di canali, vicoli e antiche case a graticcio ornate di
affreschi, fiori e sculture. Affascinante il quartiere della Petite Venise e il quartiere dei
“tanneurs”. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.

6° giorno domenica 19 maggio 2013:
Dopo la colazione sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e partenza per il rientro. Pranzo
in corso di escursione quindi ritorno previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
•
•
•
•

Minimo 45 partecipanti €
890,00
Minimo 35 partecipanti €
950,00
Minimo 25 partecipanti € 1.065,00
Supp camera singola € 225,00

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•

Viaggio in autobus G.T.;
Sistemazione in hotel in camera doppia con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo (una
bevanda ai pasti inclusa a scelta tra 0,33 birra o un soft drink ;
Visite guidate come da programma;
Assicurazione medico bagaglio;
Accompagnatore per tutto il tuor.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO CULTURA
COMUNE DI CAMPONOGARA, TEL. 041/5139923.

