
 

 

 

 

 
 17 - 19  Aprile 

QUOTA:  da €  275,00 
a persona in camera doppia 
 

Supplemento camera singola: € 100,00 
 
 

minimo  45 persone paganti 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

DOCUMENTI:   
Al momento dell’iscrizione portare fotocopia della carta di identità. 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Bus per tutto l’itinerario 
• Sistemazione in Hotel 3 stelle in camere doppie con qualche 
singola 
• Tassa di soggiorno 
• Trattamento di mezza pensione 
• Visite con guida come da programma 
• Nostro accompagnatore 
• Assicurazione medico/bagaglio 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Le bevande 
• Gli extra in genere, le mance e tutto quanto non espressamente  
   indicato come incluso alla voce “Le quote comprendono”. 

Photocredit: Aloïs Peiffer (modif.) 

Tra città ricche di storia e cattedrali gotiche, entrerai nel cuore pulsante dell’Unione 
 

Mar 17/4  |  MILANO – FRIBURGO (Germania) – BADEN BADEN : Partenza da Milano in bus. Pranzo libero e visita con guida 
della città di Friburgo in Brisgovia -  considerata la capitale della celebre Foresta Nera che la costeggia - nel cui centro storico 
spicca la bella Cattedrale in stile gotico,  affacciata sulla Munsterplatz . Partenza per Baden Baden, cena e pernottamento. 
Mer 18/4 |  BADEN BADEN – STRASBURGO: Partenza per Strasburgo e, in mattinata, l’importante appuntamento della visita al 
PARLAMENTO EUROPEO*, cuore pulsante dell’Unione che da quasi 70 anni contraddistingue il cammino comune intrapreso da 
sempre più Stati. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita con guida della città, dominata dalla Cattedrale che – iniziata in stile 
romanico poco dopo l’Anno Mille e proseguita nei secoli con spettacolari forme gotiche, il cui slancio verticale raggiunge i 142 
metri facendone una tra le cattedrali più alte; un capolavoro architettonico arricchito da splendide vetrate multicolori. A 
caratterizzare il centro storico di Strasburgo – che sorge su un’isola fluviale ed è Patrimonio UNESCO dell’Umanità - oltre alla 
Cattedrale ci sono il settecentesco Palais de Rohan e il pittoresco quartiere Petit France (secoli XVI-XVII), la Piazza Gutenberg e i 
Ponti medievali, insieme ad altri piccoli e grandi tesori. Rientro a Baden Baden per cena e notte 
Gio 19/4  |  BADEN BADEN – COLMAR – MILANO: Partenza per Colmar, posta tra il Reno e le alture dei Vosgi: visita con guida 
della città, con le tipiche case a graticcio, le Cattedrale gotica e le altre chiese, i canali pieni di fiori, i quartieri delle Corporazioni 
medioevali. Pranzo libero e partenza per rientro a Milano. 
 

*Il Parlamento Europeo si riserva di confermare le visite a un mese dalla data prevista. 


