
 

 

Il nostro viaggio alla scoperta di un Carnevale meno noto rispetto ad altri più blasonati 

ma allegro e caratteristico! Affonda le sue origini nel XIV secolo, gode oggi di una fama e 

un fascino che vanno ben oltre i confini della città. E’ diventato nel 2017 patrimonio 

culturale immateriale dell’Unesco. Un’occasione propizia per immergerci nello splendido 

scenario offerto da Colmar, ridente borgo nel cuore dell’Alsazia e nei villaggi più 

caratteristici della Foresta Nera, dal ritmo lento e l’atmosfera magica. 

 

programma dal 25 febbraio al 2 marzo 
 

 

25/2 NAPOLI-FIRENZE  Ore 14.00 partenza per Firenze, soste lungo il percorso 

ed arrivo in hotel in serata, cena e pernottamento. 

26/2 FIRENZE-MULHOUSE  Partenza per la Francia, sosta a Lugano, sulle 

sponde dell’omonimo lago per una piacevole passeggiata nell’accogliente 

centro storico ricco di edifici imponenti e palazzi eleganti . Arrivo a Mulhouse 

in serata, cena e pernottamento.  

27/2 BASILEA  Passeggiata accompagnata nel centro storico di Basilea, meta 

imperdibile per chi desidera visitare un luogo in cui si fondono alla perfezione 

antico e moderno, conosceremo la sua ricca storia. Dopo essere entrati 

attraverso la Porta di Spalen visiteremo la bella Cattedrale, la Marktplatz, il 

Mittlere Brücke. Nel pomeriggio ci immergeremo nella sfilata detta “Cortège” 

con carrozze, bande e costumi. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

28/2 FORESTA NERA Partenza per Friburgo e visita nell’incantevole villaggio 

immerso nel sud della Germania, partendo dalla Cattedrale, punto di 

riferimento della città. Si prosegue per Triberg, borgo delizioso nel cuore 

della regione, vanta la paternità degli orologi a cucù: ricco di botteghe 

artigianali dove i turisti possono acquistare esemplari di cucù di ogni forma e 

dimensione. Ultima tappa della giornata nella caratteristica Gutach per la visita 

dell’iconico museo all’aperto. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

1/3 COLMAR-MILANO  Partenza per Colmar, pittoresca ‘capitale’ dell’Alsazia. 

Benvenuti nel mondo delle fiabe, la nostra meta romantica con un eccezionale 

patrimonio architettonico che fa da sfondo! Attraverseremo quartieri 

caratteristici come la ‘Petite Venise’ con le sue suggestive case a graticcio, la 

tipica ‘maison de tète’, la Vecchia Dogana, per finire una Statua della Libertà’ in 

miniatura. Proseguimento per Milano, cena e pernottamento in hotel.  

2/3 MILANO-NAPOLI  Partenza per il rientro, sosta per il pranzo lungo il 

percorso ed arrivo a Napoli in serata. 
 

���s  

cat. tour • Suppl. camera singola € 150 

• Rid. bambino 3°-4° letto -10% Quota individuale € 640,00 
 

 

La quota include: Viaggio in bus GT – sistemazione in hotel cat.3*sup./4* - trattamento ed escursioni come da programma – accompagnatore – 

assicurazione medico/bagaglio. 

La quota non include: La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non specificamente indicato ne 

“La quota Include”. 
 

NB: Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 15 partecipanti. L’ordine delle 

prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si applicano penali come da regolamento. Eventuali esigenze 

personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate all’atto della prenotazione. 

Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI del DL 

111/95 visibili sul nostro catalogo o sito. 
 

Consigliamo la stipula di una polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione, per eventuali cancellazioni da parte del viaggiatore prima 

della partenza. 
 

Info e prenotazioni 
 

 

Saluti da... Viaggi & Turismo  www salutida.com 

a NAPOLI in via A. Tari, 18 - tel. 081.563.426 


