


Destinazione FRANCIA : COLMAR-STRASBURGO

Evento CRAL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA  

Partecipanti 20

Periodo 30 NOVEMBRE – 2 DICEMBRE 2018

Servizi in breve �Hotel cat. 3 stelle

�Trasporto/trasferimenti in pullman

�Trattamento mezza pensione (cena)

�Pacchetto bevande

�Visite ed escursioni con guida italiana

�Assistenza Tour Leader Regent Int.  





1° giorno: 30 novembre-venerdi 

BRESCIA – COLMAR

Partenza da BRESCIA (A). Sistemazione 

in pullman GT con toilette riservato per gli 

Ospiti Università degli Studi di Brescia 

(orario/luogo da concordare) per COLMAR 

(B).
Saranno previste almeno 2-3 soste 

intermedie. 

Tempo stimato viaggio con soste: 7 ore



1° giorno: 30 novembre-venerdi 

Arrivo a Colmar «la piccola Venezia dell’Alsazia» 

Pranzo libero.

Visita della città: situata tra il Reno ed i Vosgi conserva un 

complesso di vecchi edifici del XV – XVI secolo. Di particolare 

interesse la città vecchia con le tipiche case a graticcio. Tempo a 

disposizione per visitare i mercatini di Natale. 

Al termine sistemazione in albergo:

Albergo ibis Colmar Horbourg-Wihr ***
13 Route de Neuf-Brisach  HORBOURG WIHR

A 4 km dal centro di Colmar.

Sistemazione nelle camere riservate.

Cena e pernottamento



2° giorno: 1 Dicembre-sabato

COLMAR – STRASBURGO   78 KM

Dopo la prima colazione sistemazione in autopullman partenza per 

Strasburgo. 

Incontro con la guida per la visita della città: «capoluogo alsaziano», 

ricco di opere d’arte e di tradizioni culturali, famoso per la Cattedrale e 

per il bel quartiere della Petite France con le caratteristiche case a 

graticcio che si specchiano nel canale. Pranzo libero. 



2° giorno: 1 Dicembre-sabato

STRASBURGO-COLMAR

Pomeriggio dedicato alla visita dei mercatini di Natale o per visite a carattere personale e shopping. 

Rientro in hotel a COLMAR per la cena.

Pernottamento.



3° giorno: 2 dicembre-domenica

COLMAR – RIQUEWIHR – BRESCIA

Dopo la prima colazione sistemazione in autopullman e partenza per Riquewihr, piccolo ed affascinante 

paesino dell’Alsazia racchiuso all’interno di una doppia cerchia muraria, risalente al XIII ed al XVI secolo. 

Simbolo della città è la Torre del Dolder, costruzione in pietra del 1291, al tempo stesso porta di accesso, 

torre campanaria e torre di guardia. 

Tempo a disposizione per visitare il mercatino di Natale all’interno del centro storico, su cui si affacciano 

antiche case a graticcio. 

Pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio ripresa del viaggio, soste lungo il percorso ed arrivo a BRESCIA in serata.



IBIS COLMAR HORBOURG WHIR 
3★ 

13 Route de Neuf-Brisach  HORBOURG WIHR



A 5 km dalla Strada del Vino dell'Alsazia, a 10 km da 

Kaysersberg, Riquewihr e Eguisheim, l’�hotel Ibis 

Horbourg-Wihr ha 86 camere con internet WiFi, di cui 3 

per ospiti con mobilità ridotta. 

A disposizione degli Ospiti brasseria alsaziana, D�

Stub, un terrazzo, un parcheggio gratis e posti 

macchina vigilati, bar e servizio spuntini 24h/dì. 

A pochi passi dal centro dell'antica Colmar, 

passeggiate nella zona della piccola Venezia, visitate il 

museo dei giocattoli o ammirate l'Altare di Isenheim nel 

Museo Unterlinden.



Dotazioni «camera»

Dotazioni «bagno»



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE INCLUDE:

✓Trasporto in pullman GT con toilette dall’Italia a Colmar e viceversa

✓Tutti i trasferimenti per le visite ed escursioni

✓Sistemazione nella tipologia di camera prescelta presso Hotel Ibis Colmar Horbourg Whir di categoria 3 

stelle

✓Trattamento di Mezza pensione in albergo (cena) menù 3 portate 

✓Bevande incluse (soft drink)



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE INCLUDE:

✓City Tax

✓Guida parlante italiano per il tour di mezza giornata a Strasburgo

✓Assicurazione medico no-stop e bagaglio

✓Pedaggi autostradali 

✓Parcheggi 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE NON INCLUDE:

✓Mance

✓Tutti gli extra personali 

✓Tutto quanto non espressamente indicato nella voce «la quota di partecipazione comprende»





Regent International garantisce personale qualificato in grado di contribuire efficacemente 

contribuire al perfetto svolgimento della manifestazione. 

➢ altamente qualificati con pluriennale esperienza

➢ spiccata capacità organizzativa 

➢ massima flessibilità e disponibilità

➢ ottima padronanza delle lingue straniere

➢ bella presenza

Hostess e Steward

La nostra assistenza



Regent International 
Direzione 

Via Appennini, 47 – 00198 Roma
Tel. 06 844601


