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VISITA ISTRUZIONE 18-22 FEBBRAIO Classi 4apd-4ape-4cpe 

 
 
Di seguito si specifica programma di massima del viaggio d’istruzione: ricordarsi documento 
d’identità, divisa che servirà il giorno  20-02- Tassa di soggiorno € 7.00 + cauzione € 15.00 
  
- STRASBURGO E FRIBURGO 5 GG -  
18.02.2020 TRASFERIMENTO IN PULLMAN DALLA VOSTRA LOCALITA' A DESTINAZIONE  
Ore 08:00 appuntamento col pullman presso Vostra scuola in Via Matteotti 4 a Gallarate.  
Trasferimento a Strasburgo.  
Pranzo a carico dei partecipanti.  
In base al tempo a disposizione, prima visita libera della città.  
Ore 19:00 cena presso il Ristorante La Chaine d’or et ses caveaux che Andre, 134 Grand’rue, 67000 
Strasbourg, tel. 0033 3 88750269  
Menu: feuilleté au fromage, bouque de salade / Cordon bleu de dinde, potatoes / coupe de glaces – incluso 
pane e acqua in caraffa.  
Trasferimento presso l’Hotel IBIS STRABOURG CENTRE HISTORIQUE, 7 rue de Molsheim, 67000 Strasbourg, 
tel. 0033 3 90224870  
Pernottamento.  
19.02.2020 VISITA GUIDATA DI STRASBURGO E DELLA LINEA MAGINOT  
Colazione a buffet in hotel.  
Ore 09:30 appuntamento in hotel con la guida per una visita guidata di 3 ore della città: il centro storico 
con la Cattedrale ed il pittoresco quartiere della Petite France.  
È considerata la capitale storica dell'Alsazia, di cui è anche la città più popolosa e importante.  
La città, nonostante le distruzioni belliche, ha conservato praticamente intatti i suoi quartieri medievali, 
estesi intorno alla cattedrale e alle piazze Kléber e Gutenberg, sull'isola fra l'Ill e il Fossé du Faux-Rempart. I 
caratteristici quartieri Finkwiller e dei Ponts-couverts costituiscono il cuore dell'abitato, estesosi nel sec. 
XVIII con i quartieri di rue Brûlée e in anni più recenti con moderni quartieri residenziali che la uniscono ai 
comuni vicini. Sede del Parlamento europeo, Strasburgo ospita anche varie istituzioni culturali ed 
educative, quali un'università (fondata nel 1621), un istituto di ricerche nucleari e la biblioteca nazionale. 
Nel 1988 il centro storico è stato incluso nel patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.  
Pranzo a carico dei partecipanti.  
Partenza alla volta di Schoenenbourg (1h. di pullman a nord di Strasburgo).  
Ore 15:00 visita guidata della Linea Maginot di Fort Schoenenbourg (ca. 2h. di visita - guida in lingua 
francese; verranno forniti opuscoli in italiano). Scenderemo nelle fortificazioni sotterranee, risalenti alla 
seconda guerra mondiale, dove oggi sono ancora visibili, perfettamente conservate, le postazioni di tiro, le 
torrette di osservazione, le camerate, l'ospedale e le cucine.  
Rientro a Strasburgo.  
Ore 19:00 cena presso il Ristorante La Chaine d’or et ses caveaux che Andre, 134 Grand’rue, 67000 
Strasbourg, tel. 0033 3 88750269  
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Menu: assiette de jambon blac, petit beurre / steak haché poelé, pommes rissoles / tarte aux pommes – 
incluso pane e acqua in caraffa.  
Rientro in hotel e pernottamento.  
20.02.2020 VISITA GUIDATA LUNGO LA STRADA DEI VINI  
Colazione a buffet in hotel.  
Ore 09:30 appuntamento in hotel con la guida per una visita guidata di 3 ore lungo la “strada dei vini”:  
uno splendido itinerario attraverso i caratteristici borghi medievali (potrete visitare i borghi di Obernai o 
Ribeauvillé o Riquewihr).  
Durante il tour, visita guidata di una cantina (Attenzione: i minori di 18 anni potranno degustare il vino solo 
dietro autorizzazione dei docenti accompagnatori).  
Pranzo a carico dei partecipanti.  
Rientro a Strasburgo e pomeriggio libero per il proseguimento della visita libera della città.  
Ore 19:00 cena presso il Ristorante La Chaine d’or et ses caveaux che Andre, 134 Grand’rue, 67000 
Strasbourg, tel. 0033 3 88750269  
Menu: salade verte aux lardons et tomates / penne à la tomate et au parmesan / flan à la vanille et au 
caramel laitier – incluso pane e acqua in caraffa.  
Rientro in hotel e pernottamento.  
 

 

 

21.02.2020 VISITA GUIDATA DI FRIBURGO  
Colazione a buffet in hotel.  
Ore 07:45 partenza dall’hotel per il trasferimento a Friburgo.  
Ore 09:00 appuntamento con le guide presso Karlplatz (non avevano altra disponibilità di orario!) per una 
visita guidata della città: con le sue due grandi porte monumentali e le sue case medievali, i vicoli 
pavimentati con ciottoli provenienti dal Reno; la coloratissima Piazza del Duomo con una serie di splendidi 
edifici e la magnifica cattedrale con la torre in stile gotico; la Casa della Balena, con il suo splendido portale 
tardo-gotico, dove soggiornò Erasmo da Rotterdam; Piazza del Municipio con la fontana in memoria di 
Berthold Schwarz, lo scopritore della polvere da sparo.  
Durante la visita è possibile visitare il coro (ingresso adulti € 2,00 p.p.; studenti € 1,50 p.p. - prezzo 2018 da 
pagare in loco)  
Pranzo a carico dei partecipanti.  
Nel pomeriggio proseguimento con la visita libera di Friburgo.  
Rientro a Strasburgo.  
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Ore 20:00 cena presso il Ristorante Au Pont Saint-Martin, 15 Rue des Moulins, 6700 Strasbourg, tel. 0033 3 
88324513  
 
Menu: tarte à l’oignon / Escalope de porc panée / Charlotine au chocolat – incluso pane e acqua in caraffa  
Rientro in hotel e pernottamento.  
22.02.2020 VISITA LIBERA DI COLMAR E RIENTRO  
Colazione a buffet in hotel.  
Trasferimento a Colmar per visita libera del centro storico: il Canale "Petit Venice" è uno dei luoghi più 
caratteristici della città, tipico quartiere con vecchie case alsaziane, il porto turistico e la città vecchia; Place 
de l'Alsacienne con il Koifhus, tipico edificio che ospitava la dogana cittadina; Place de la Cathédral con 
spelndidi edifici del XVI secolo.  
Pranzo a carico dei partecipanti.  
Partenza per il rientro.  
 
 
 
 


