
 

 

 
 

ALSAZIA e 

FORESTA NERA 
4 giorni, dal 23 al 26 aprile 2020 

 

 
 
Programma di viaggio: 
1° giorno – giovedì 23 aprile 2020 – Ferrara – Bologna – Lucerna – Offenburg   Km. 715 
FERRARA – ore 06.15 partenza in pullman g/t da via Spadari, n. 15 
BOLOGNA – ore 07.00 partenza da piazza dell’Unità, n. 6. Percorso autostradale in 
direzione di Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Milano e confine di Chiasso. Entrati in 
Svizzera, proseguimento lungo la valle del Ticino verso Bellinzona ed il Traforo del S. 
Gottardo. Sosta per il pranzo libero in posto di ristoro lungo il percorso. Proseguimento 
verso il Lago dei Quattro Cantoni, detto anche Lago di Lucerna inserito in una delle più 
spettacolari cornici alpine.  Quasi 114 km² di superficie per questo grande bacino d'acqua, 
posizionato nel cuore della Svizzera e circondato da quattro cantoni: Lucerna, Uri, Svitto 
e Untervaldo. Continuazione verso Basilea, splendida città sul fiume Reno nella parte 
nord-ovest della Svizzera vicino al confine con la Francia e la Germania. Superato il 
confine tedesco, proseguimento verso Friburgo ed arrivo in serata a Offenburg, graziosa 
cittadina  lungo la valle del Reno. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – venerdì 24 aprile 2020 – Offenburg/Strasburgo/ Obernai/ Barr/ Offenburg 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata, partenza per  Strasburgo, il 
capoluogo dell’Alsazia, sulla riva sinistra del Reno: dal 1949 sede del Consiglio d’Europa e 
dal 1979 del Parlamento Europeo. Incontro con la guida e giro panoramico attraverso i 
quartieri delle Istituzioni Europee. Al termine, visita  a piedi del centro storico con il 
quartiere della Cattedrale, ricco di case a graticcio come la Maison Kammerzell; la facciata 



 

 

del Palas de Rohan, un tempo dimora dei principi-vescovi e la Cattedrale uno degli edifici 
più significativi del Medioevo. All’interno spiccano le belle  vetrate colorate (XII-XV 
secolo) ed un orologio astronomico. Altro quartiere degno di una visita è la Petite France, 
situato nella Grande Ile sulle rive del fiume Ill, con le sue strade lastricate, i canali e le case 
a graticcio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento verso l’entroterra 
collinare, tra distese di vigneti a perdita d’occhio punteggiate di villaggi. Si raggiungerà  
Obernai, affascinante borgo raccolto ai piedi del Monte Sainte-Odile. Al centro del 
villaggio, si potrà ammirare la celebre Place du Marché con i variopinti edifici a graticcio, 
la fontana con la statua di S. Odilia ed il Municipio  (sec. XV e XVI). Continuazione lungo 
la panoramica strada dei vini attraverso un paesaggio da cartolina fatto di  boschi, castelli 
arroccati, colorati villaggi.  In serata rientro a Offenburg.  
 
3° giorno – sabato 25 aprile 2020 – Offenburg/ Triberg/ Titisee/ Offenburg 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Incontro con la guida e partenza per 
l’escursione dell’intera giornata nella Foresta Nera, rinomata per le sue fitte foreste ed i 
paesini pittoreschi che sembrano ricondurre alle fiabe dei fratelli Grimm. Attraverso un 
suggestivo paesaggio alpino, si raggiungerà  Triberg im Schwarzwald, caratteristico 
paesino della Foresta Nera a 700 metri d’altezza 
famoso per i suoi orologi a cucù e per le cascate le più 
alte della Germania (163 metri), formate dal fiume 
Gutach.  Visita facoltativa alle cascate. Un sentiero 
immerso nel verde dei boschi, ben attrezzato con 
ponti e passerelle, permette di seguire il fiume  lungo 
la sua spumeggiante discesa formata da una serie di 
balzi sulla roccia granitica, offrendo uno spettacolo 
mozzafiato. Dopo la visita, breve tempo libero per 
curiosare fra i numerosi negozietti di souvenir. 
Proseguimento verso il Lago di Titisee, situato a 845 metri sul livello del mare, uno dei 
laghi più belli della Foresta Nera meridionale, le cui acque sono formate dal disgelo dei 
ghiacciai del Felberg, il monte più alto della regione. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, breve tempo libero per una passeggiata lungolago e partenza per il viaggio di 
rientro a Offenburg.  
 
4° giorno – domenica 26 aprile 2020 – Offenburg/ Friburgo/ Lucerna/ Bologna/ Ferrara 
Prima colazione in hotel. Partenza per  Friburgo, bella e celebre città tedesca,  situata tra le 
pendici occidentali dello Schwarzwald e la pianura renana. Fondata nel sec. XII dai duchi 
di Zähringen, fu dal 1388 al 1805 sotto gli Asburgo. Visita con guida del centro storico con 
la splendida Cattedrale giunta intatta fino a noi, uno degli edifici gotici più importanti 
della Germania e la Piazza del Municipio, la più bella piazza della città. Al termine, ripresa 
del viaggio verso la Svizzera, passando da Basilea, Lucerna ed il Lago dei Quattro 
Cantoni. Sosta per il pranzo libero in posto di ristoro lungo il percorso. Nel pomeriggio, 
continuazione del viaggio di rientro passando per il Traforo del S. Gottardo. Arrivo nei 
luoghi di provenienza in tarda serata. 
 

Quota per persona € 580  (min. 30 partecipanti) 

Supplemento singola € 100 
 



 

 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman g/t come da programma;  

 sistemazione in hotel di cat. 4 stelle turistico, in camere doppie con servizi privati; 
trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno, alla prima colazione 
dell’ultimo;  

 visite con guida parlante lingua italiano a Strasburgo, Friburgo, ecc..;  

 accompagnatore;  

 assicurazione medica. 
 
La quota non comprende: 

 I pranzi del 1° ed ultimo giorno;  

 le bevande ai pasti, fatta eccezione per l’acqua naturale in caraffa; 

 gli ingressi a musei e monumenti e tutto quanto non espressamente indicato in 
programma. 

 
Supplemento ingressi: Cascate di Triberg € 5 
 
Supplemento facoltativo:  
Assicurazione annullamento viaggio per malattia o infortunio € 23 p.p. in camera doppia e 
€ 27 in singola  (da richiedere al momento della prenotazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


