GRUPPO SPELEOLOGICO MINERALOGICO VALSESIANO
MOSTRA MINERALOGICA SAINTE MARIE AUX MINES
PERIODO 24 - 26 GIUGNO 2016
VENERDÌ' 24 GIUGNO - Partenza ore 6:00 da Borgosesia, soste lungo il percorso, in tarda
mattinata arrivo a Colmar. Con le sue stradine acciottolate su cui si affacciano i pittoreschi
edifici medioevali e rinascimentali, e una tradizione culinaria e vinicola davvero uniche,
rappresenta una delle più interessanti cittadine alsaziane. Lungo le caratteristiche vie del
centro storico si potranno ammirare le antiche case in legno e pietra dalle facciate pastello
riccamente decorate, le botteghe artigiane, i giardini e i cortili segreti. Nel tardo pomeriggio
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento. SABATO 25
GIUGNO - Dopo la prima colazione trasferimento a Sainte Marie Aux Mines. Intera giornata
dedicata alla mostra. Tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
DOMENICA 26 GIUGNO - Dopo la prima colazione trasferimento a Friburgo. Tempo a
disposizione per la scoperta di questa meravigliosa città. Lo sguardo sarà immancabilmente
catturato dalla spettacolare torre della Cattedrale, simbolo della citt à, e dalla piazza antistante
dove si affaccia anche Io splendido palazzo dell'Historisches Kaufhaus. Attraversata dai tipici
Bachle , gli stretti canali che scorrono lungo le vie, la capitale della Foresta Nera attrae anche
gli amanti della buona cucina e del buon vino con ristoranti accoglienti e locande tradizionali.
Baciata dal sole e piena di vitalità, Friburgo accoglie con calore gli ospiti che si aggirano tra i
tortuosi vicoli e gli incantevoli cortili dell'antico centro storico! Pranzo in ottimo ristorante tipico
con menù alla Carte (quota non compresa nel pacchetto). Ore 15:00 partenza per il
viaggio di ritorno.
La quota comprende:
Viaggio in autopullman GT
Hotel 3*
Trattamento di mezza pensione + 1 birra a
pasto
Assicurazione di legge
La quota non comprende:
I pasti e le bevande non inclusi nel programma
Ingressi a musei e monumenti
Gli extra in generale e tutto quanto non
compreso
ne "la quota comprende"
QUOTA INDIVIDUALE PI PARTECIPAZIONE EURO 300,00
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 60,00

MINIMO PARTECIPANTI NR. 20

SALDO INTERA QUOTA ALL'ISCRIZIONE
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
ALBINI WALTER CELL 349-3347192

Direzione Tecnica Spider Viaggi snc

