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1° GIORNO: ARRIVO  - ECOMUSEO D’ALSAZIA / EGUISHEIM

Arrivo in Alsazia dall’autostrada svizzera E 25 in tarda 
mattinata - Mulhouse  –  Ungersheim

Pranzo libero oppure possibilità di prenotare un 
ristorante selezionato da noi (come supplemento).

Sosta all’Ecomuseo d’Alsazia per iniziare il vostro 
soggiorno sotto i migliori auspici, per un autentico 
«condensato» dell’Alsazia e della sua cultura. 

L’Ecomuseo d’Alsazia, il museo vivente a cielo aperto 
più grande in Francia, si anima in base alla stagione. È 
organizzato come un autentico villaggio alsaziano degli 
inizi del XX secolo, che fa vivere il patrimonio rurale e 
presenta ai visitatori le arti e le tradizioni popolari 
dell’Alsazia: edifici e oggetti da collezione, artigiani 
all’opera, esposizioni temporanee. Visita libera o 
possibilità di prenotare una guida.

Dopo la visita, continuazione dell’itinerario verso 
Eguisheim per lavisita libera del villaggio. Classificato 
come uno dei Più Bei Paesi della Francia dal 2003 e 
culla delle vigne alsaziane che si sviluppano in cerchi 

concentrici e multicolori intorno al suo castello, 
Eguisheim ha collezionato molti titoli nobiliari. 
(Possibilità di fare un tour su un trenino turistico).

Sosta da Wolfberger, sede della cantina vinicola più 
grande d’Alsazia, risalente al 1902. La cooperativa 
Wolfberger propone vini che vantano laDenominazione 
d’Origine Controllata d’Alsazia e produce a partire 
da sette vitigni alsaziani che comprendono: 
Gewurztraminer,Pinot Grigio, Bianco, Nero, Riesling, 
Sylvaner e Muscat d’Alsace. Oltre a vini e spumanti 
«crémant», Wolfberger produce anche acquaviti e 
liquori. 
Visita alle cantine storiche del marchio + degustazione 
«Prestige» commentata di 4 vini

Breve tragitto verso la pianura alsaziana.

Sistemazione in hotel de charme a 2** o 3***in 
posizione strategica nel cuore della Strada dei vini.
Cena in hotel o in una «winstub» nelle vicinanze.

Pernottamento.
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2° GIORNO: CASTELLO DI HAUT-KOENIGSBOURG / STRASBURGO

Colazione in hotel e partenza in auto.

Arrivo al Castello di Haut-Koenigsbourg. Situato a 
757 metri d’altezza in posizione dominante la pianura 
alsaziana, il castello fortificato di Haut-Koenigsbourg 
ha le carte in regola per definirsi una fortezza a tutti gli 
effetti: una posizione strategica relativamente facile da 
difendere in passato e oggi un panorama incantevole 
sulla pianura alsaziana, i Vosgi, la Foresta Nera e, con il 

cielo terso, persino le Alpi.Visita guidata del castello 
per scoprire le sue sale completamente ristrutturate e 
ammobiliate, le collezioni di armi medievali, salire sul 
torrione e il grande bastione.

Prosecuzione dell’itinerario lungo la Strada dei vini. 

Pranzo libero in un paese oppure possibilità di 
prenotare un ristorante selezionato da noi (come 
supplemento).

Dopo il pranzo, visita guidata alla scoperta di 

Strasburgo e del suo centro: la Casa Kammerzell ai 
piedi della cattedrale, gioiello di arte gotica, famosa 
per il suo orologio astronomico, le sculture, gli organi, 
la cattedra e lo straordinario complesso delle vetrate 
che custodisce, la Petite France - piccola Francia - in 
passato quartiere abitato da pescatori, conciatori e 
mugnai, iscritto al patrimonio culturale dell’umanità 
dell’UNESCO. 

Tour in battello…per una visita di circa 1h15 della 
capitale europea. Scoprite in tutta tranquillità il fascino 
della città a bordo di un bateau mouche, i luoghi 
imperdibili con il quartiere «Petite France» - piccola 
Francia - e dei conciatori, i Ponts Couverts e la diga 
Vauban, la «Neustadt» anche nota come quartiere 
imperiale e il sito europeo.

Opzionale - possibilità di abbinare la crociera alla scoperta 
del Parlamento Europeo
Visita con riserva di disponibilità 

Tempo libero per passeggiare tra i vicoli della città 

vecchia, visitare uno dei numerosi musei della capitale 
alsaziana o dedicarsi allo shopping.

Rientro in hotel. Cena in hotel o in una «winstub» nelle 
vicinanze.

Pernottamento.
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3° GIORNO: OBERNAI /RIQUEWIHR / COLMAR - RITORNO

Colazione in hotel.

Partenza in direzione diObernai. Visita libera della 
città. Incastonata sui contrafforti del massiccio 
dei Vosgi allo sbocco della valle dell’Ehn, situata 
25 km a sud-est di Strasburgo, Obernai offre 
una moltitudine di attrazioni tanto da essere la 
città del Basso Reno più visitata dopo la capitale 
europea... Obernai, leggendaria culla di Santa 
Ottilia, è un autentico condensato dell’Alsazia.

Nel pomeriggio prosecuzione verso Riquewihr 
che, situato tra i vigneti alsaziani, è uno dei 
«borghi più belli di Francia». Visita liberadi questa 
incantevole cittadina medievale che nel corso dei 

secoli ha affiancato la qualità dell’architettura a 
quella dei suoi vini, apprezzati in tutto il mondo, 
e che deve proprio a ciò il suo soprannome di 
«perla dei vigneti alsaziani». Riquewihr, una delle 
destinazioni imperdibili in Alsazia, è un «museo a 
cielo aperto»: la torre del Dolder, la torre dei ladri, il 
Beffroi, la Casa del vignaiolo del XVI secolo, la Casa 
Hansi.

Pranzo libero in una winstub oppure possibilità di 
prenotare un ristorante selezionato da noi (come 
supplemento).

Pomeriggio, prosecuzione dell’itinerario verso 
Colmar.

Situata al centro dell’Alsazia, tra i due grandi poli 
industriali di Strasburgo e Mulhouse, Colmar è una 
tappa d’obbligo! La cittadina di medie dimensioni 
vanta numerosi monumenti e i suoi quartieri 
tipici sono particolarmente belli e valorizzati.   
Visita guidata della città dalle vie costeggiate di 
antiche dimore: la Piccola Venezia, affascinante e 
pittoresco quartiere del centro storico, un tempo 
centro nevralgico per la pesca e il commercio del 

pesce, la Vecchia Dogana, la chiesa collegiata St. 
Martin, la Casa Pfister, la Casa delle teste.

Tempo libero per dedicarsi allo shopping.

Rientro in Italia nel tardo pomeriggio.

Conclusione delle nostre prestazioni.

L’ordine delle visite è inserito a titolo indicativo. Programma attuato con riserva di disponibilità al momento della prenotazione.  Tariffe 
G 2016. Fotografie non contrattuali.


