
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 22-04-2017: VOGHERA-FRIBURGO 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi e all’ora stabi-

lita e partenza per Friburgo con soste lungo il 

percorso. 

Arrivo a Friburgo e alle ore 13,00 pranzo in ri-

storante. 

Alle ore 14,30 incontro con la guida ed inizio del-

la visita della città: Friburgo, capitale della Fore-

sta Nera. Una passeggiata nel centro storico di-

sposto ad anello che racchiude le Piazze principa-

li: Rathausplatz, con il Vecchio ed il Nuovo Mu-

nicipio e la Chie-

sa di San Marti-

no; Munster-

platz, con il Duo-

mo gotico in cal-

care rosso e il 

r inascimenta le 

palazzo Kau-

fhaus. Lungo le 

strade scorrono 

piccoli ruscelli ed 

il selciato è decorato con mosaici di ciottoli del 

Reno. 

Nella piazza della cattedrale si trova l'Historisches 

Kaufhaus ("mercato storico"), costruito nel 1532. 

Era sede di attività commerciali e della dogana. 

Delle antiche mura che circondavano la città ri-

mangono due porte: la “Schwabentor” (porta de-

gli Svevi), risalente al Duecento, che si apriva su 

una delle vie commerciali più importanti per la 

città; la "Martinstor", risalente alla stessa epoca.  

Oltre a queste due porte più conosciute ne esiste 

una terza: la porta di “Breisach”. L’edificio all'an-

golo tra la Rempartstraße e la Gartenstraße, è l'u-

nica struttura di origine barocca risalente al perio-

do di occupazione francese a partire dal 1677. 

Sistemazione in Hotel a 10 minuti da Friburgo. 

Cena in Hotel e pernottamento. 

 

D o m e n i c a  2 3 - 0 4 - 1 7 :  F R I B U R G O -

RIQUEWIHR (STRADA DEI VINI)-COLMAR-
VOGHERA. 

Prima colazione in Hotel e alle ore 8,30 partenza 

per la “Strada dei Vini” in Alsazia. Sosta nel pic-

colo borgo di Kaysersberg. Tappa imperdibile di 

un itinerario in 

Alsazia. Nel XIII 

secolo fu acqui-

stato da Federico 

II di Svevia ed 

infatti il significa-

to letterale  del 

nome è “collina 

dell’Imperatore”. Con il suo centro storico me-

dievale, le tipiche case a graticcio ed i gerani ap-

pesi alle finestre, è una vera e propria bombonie-

ra. 

Ma la caratteristica che lo rende speciale è il deli-
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zioso bosco che lo circonda e il castello in mezzo 

ai vigneti. 

All’ingresso nord della città è presente il museo 

Albert Schweitzer, dedicato al premio Nobel per la 

Pace. 

Proseguimento per Riquewihr, dove si arriverà 

verso le ore 11. Rique-

wihr, il paese più ro-

mantico  dell’Alsazia il 

cui fascino lo fa sem-

brare il set di una fiaba. 

Quello che lo caratteriz-

za è il suo aspetto: sem-

bra un luogo fermo nel 

tempo tutto da fotografare , non riuscirete a posa-

re le macchine fotografiche.  

Le case risalgono al XV e XVI secolo e le stradi-

ne vi faranno venire voglia di perdervi 

nell’intricato labirinto.  

A rendere il paesaggio ancor più suggestivo una 

collina di vigneti che circonda il borgo. 

Tempo libero per la visita e pranzo in ristorante. 

Dopo il pranzo, verso le ore 14,30 si raggiungerà 

Colmar. 
Visita del centro storico di Colmar, che si trova ai 

piedi del massiccio dei Vosgi, città di grande at-

mosfera considerata “la più alsaziana 

dell’Alsazia”. 

Passeggiata nelle vie del bellissimo centro storico 

con le case decorate a tenui colori, i balconi fiori-

ti, la Cattedrale gotica, i suggestivi angoli del 

quartiere della “Petit Venise”, affacciato sul fiume 

Lauch. 

Al termine tempo libero prima del rientro in Italia 

 

 

     
La quota comprende: 

• Viaggio A/R in Bus GT; 

• 2 pranzi in ristorante con menu a 3 portate; 

• Cena in Hotel ***  con menu a 3 portate; 

• mezza giornata visita di Friburgo; 

• intera giornata visite in Alsazia; 

• assicurazione medica; 

• assicurazione bagaglio. 

 

La quota non comprende: 

• Ingressi, mance e quanto non specificato alla 

voce “La quota comprende”. 

     


