4 GIORNI / 3 NOTTI – PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 06 AL 09 DICEMBRE 2018
1° GIORNO: PARTENZA / STRASBURGO
Ritrovo dei Partecipanti presso Agenzia Viaggi Lival Vacanze (parcheggio privato e gratuito),
sistemazione in pullman e partenza per la Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: STRASBURGO
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città; il luogo più famoso della città è
costituito dal suo centro storico, noto col nome di Grand Île: esso è stato inserito nel 1988 nell'elenco
dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Pranzo libero in città.
Pomeriggio dedicato ai MERCATINI della città, sede di importanti
istituzioni (insieme a Bruxelles e Lussemburgo), il Consiglio d'Europa e
la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° GIORNO: FORESTA NERA e DINTORNI
Dopo la colazione in hotel partenza per la visita guidata della
FORESTA NERA e i suoi paesini, cuore verde dell’Europa percorrendo la Schwarzwaldhochstrasse,
la strada panoramica che l’attraversa. Visita guidata di Schonach e delle cascate di Triberg, nota
anche per la fabbrica degli orologi a cucù. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per la visita
di Freudenstadt, bellissima cittadina della Foresta Nera, con la piazza del mercato più grande della
Germania. Infine visita di Baden-Baden, stazione termale fra le più famose ed eleganti al mondo. In
serata rientro in hotel per la cena e pernottamento.

4° GIORNO: LUGANO / RIENTRO
Colazione in hotel. In mattinata partenza per LUGANO, arrivo e pranzo libero. Nel pomeriggio tempo
a disposizione per una visita libera del Lago di Lugano e della nota località turistica. Nel pomeriggio
proseguimento del viaggio di rientro, arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE

1° PERSONA

€ 460,00

LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in Pullman con partenza dalla nostra sede con
parcheggio Auto privato e gratuito; * Assistenza di Accompagnatore e/o autista durante il
tour; * Sistemazione in HOTEL 3/4 STELLE in camere doppie; * Trattamento di Mezza
PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno; * Bevande ai pasti:
acqua in caraffa; * VISITA GUIDATA: 2° giorno pomeriggio – 3° giorno intera giornata; *
Assicurazione assistenza medica e bagaglio; * Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 90,00; * Tassa di soggiorno
comunale in loco se richiesta; * Ingressi ai luoghi; * Tutto quanto non indicato nella quota.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL .0422.874161 -whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
www.livaldemarchi.it - e.mail: lival.vacanze@libero.it
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