
LA SOCIETA’ di MUTUO SOCCORSO SANGILLIESE 
e 

            L’UNIVERSITA’ DELLE TRE  ETA’ - SAN GILLIO 

                                         organizzano per i giorni 

10/11/12MAGGIO 2012  
una gita in  

Alsazia e strada dei vini 
Programma di viaggio 

 

10 maggio – Colmar (Francia) 

Ore 05.30 partenza da San Gillio Piazza XXV Aprile con pullman GT per Colmar.   

Arrivo a Colmar, pranzo, visita di Colmar, partenza per Strasburgo, cena e pernottamento. 

   
11 maggio – Strasburgo (Francia) 

Prima colazione, mattinata dedicata alla visita della città, pranzo, proseguimento visita città. Cena e 

pernottamento.  

 

12 maggio – Strada dei vini 

Prima colazione, partenza per la Strada dei vini, pranzo in uno dei paesini e, se possibile, 

degustazione di vini in una cantina locale. Viaggio di rientro in Italia.  

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 320,00 tutto compreso 
 Supplemento camera singola € 35,00 per notte (€ 70 tot) – Tripla su richiesta senza riduzione 

 Accompagnatore agenzia per tutto il periodo 

Le prenotazioni accompagnate da 100 € si ricevono entro e non oltre il 19 aprile (saldo 30 aprile) 

2013 presso l’ufficio prenotazioni Mutuo Soccorso - Viale Balbo, 6 - San Gillio, dalle 9,00 alle 

12,00 dal lunedì al venerdì - cell. 3331443468. (Numero minimo di partecipanti 30) 

 

Il Presidente SOMS                                                                                     Il Presidente UNITRE 
  Giuseppe Cultrera                                                                                     Maria Grazia La  Monica 
  cell. 392 383 4448                                                                                            cell. 3471535296 
 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di danni o infortuni di qualsiasi natura durante lo svolgimento della gita.                                                                                                          

Stampato in proprio 

Situata tra il Reno ed i Vosgi, Colmar conserva un complesso di 

vecchi edifici del XV-XVI secolo; caratteristica la città vecchia con 

le particolari case a graticcio. E’ una delle città più suggestive e più 

visitate dell’Alsazia. Nel quartiere della “Piccola Venezia” le 

stradine tortuose si snodano lungo pittoreschi canali collegati al 

fiume. Di grande interesse l’antico convento delle Domenicane con 

il chiostro del ‘200, la Collegiata di San Martino, la Vecchia 

Dogana e molto altro. 

Capoluogo alsaziano, ricco di opere d’arte e tradizioni culturali: il 

centro di Strasburgo magnificamente conservato è iscritto nel 

Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Si visiteranno la Grande 

Ile e la Cattedrale Notre Dame, la Petite France, antico quartiere 

dei mugnai, dei pescatori e dei conciatori di pelli che resta uno dei 

luoghi più suggestivi e meglio conservati della città. Si attraverserà 

anche il quartiere delle istituzioni europee (Parlamento, Corte e 

Consiglio d’Europa) 

 

Si attraverserà la strada dei vini, al centro della zona vitivinicola 

del Riesling, sul versante orientale dei Vosgi, un percorso di grande 

interesse paesaggistico. Essa tocca alcune delle più graziose 

cittadine alsaziane tra cui Kayserberg, Riquewihr cinta da mura 

medioevali, Ribeauvillé. 

 


