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VIAGGIO D’ISTRUZIONE A STRASBURGO 

 

 

1° GIORNO – Martedì 18 Febbraio 2020 – STRADELLA – STRASBURGO - MUTZIG     605Km. 

Ore 06.00 Ritrovo dei partecipanti davanti alla scuola davanti al Piazzale della Stazione 

dei treni di Stradella. 
Ore 06.30 Partenza in pullman G.T. dell’Autoservizi Oltreviaggi per Strasburgo a 580km 

di distanza. 

Soste lungo il tragitto. 

Arrivo a Strasburgo previsto in tarda mattinata dopo le ore 12.00.  
Pranzo libero a carico dei partecipanti. 

Ore 15.00 incontro con le 2 guide davanti all’ufficio del turismo di Strasburgo in 17 Place 
de la Cathédrale, - per la visita guidata di 2 ore di Strasburgo, che comprende gli esterni di: 

Place Republique, Kleber e la Chiesa di San Thomas o la Cattedrale.  

Strasburgo è il capoluogo della regione dell'Alsazia-Champagne-

Ardenne-Lorena, nel Nord-est della Francia, ed è la sede ufficiale del 
Parlamento Europeo. La sua posizione sul confine tedesco ha reso 

questa città soggetta alla duplice influenza francese e tedesca, 

evidente nella cultura e nell'architettura. L'orologio astronomico 

della gotica cattedrale di Notre-Dame offre ogni giorno piccoli 

spettacoli. Dalla cattedrale si gode di un'ampia vista sul fiume 

Reno, anche se non è permesso salire sul punto più alto della 
chiesa, a 142 m. 

Verso le ore 17.00 ripresa dei posti in pullman per raggiungere l’Hotel L’Ours de Mutzig*** a 

Mutzig circa 30km. Sistemazione nelle stanze riservate. 

Cena e pernottamento in hotel. 
Deposito cauzionale €20,00 per persona che verrà restituito alla fine del soggiorno salvo danno o 
atti di disturbo notturni ecc. 
Tassa di soggiorno pari a €0,83 a persona a notte da pagare in loco al chech-in. 

 

 

2° GIORNO –Mercoledì 19 Febbraio 2020 – MUTZIG - STRASBURGO – COLMAR – MUTZIG 

Km160.                    
Prima colazione a buffet in albergo. 

Ore 8.30 partenza con pullman per raggiungere la Sede del Parlamento Europeo a 

Strasburgo a circa 30Km. 

Ore 09.30 ingresso prenotato al Parlamento di Strasburgo per il Gioco di Ruolo in italiano 

che avrà una durata di 150/180 minuti – Ogni partecipante 
dovrà fornire all’ingresso il proprio documento d’identità e il 

voucher allegato alla documentazione attestante la 

prenotazione. 
Pranzo libero a carico dei partecipanti. 

Ore 13.45 ripresa dei posti in pullman e partenza per Colmar a 

75 km di distanza – 1 ora e trenta circa di viaggio. 



 
Ore 15.30 incontro con le 2 guide a Colmar davanti al 

Museo Unterlinden/Ufficio del Turismo - 1 Rue des 

Unterlinden, per la visita guidata di 2 ore della 

cittadina, St. Martin, Rue de Marchands, Grand Rue, 

Dominicains. Colmar, in Alsazia, è uno dei paesini più belli 

d'Europa. La cittadina di 65.000 abitanti vi sorprenderà per 
le casette di legno dalle pareti colorate conosciute 
come colombages, le stradine strette, i fiori e i canali. Con le 

guide vi addentrerete nel centro storico, la città vecchia e vi perderete nelle stradine alla scoperta 
delle particolari abitazioni dai tetti spioventi. Due edifici meritano menzione: la Maison 
Pfister costruita con pannelli di legno intarsiati e la Maison des Tetes, una bizzarra abitazione 

sulla cui facciata sono raffigurati 106 animali e caricature. Passeggiando lentamente per la città si 
raggiungere "la piccola Venezia", nome che è stato dato a Cours de la Lauch, zona che inizia dietro 

il Koïffhus, prosegue per Quai de la Poissonnerie fino a raggiungere il ponte di Saint-Pierre da cui 

si può ammirare la Petit Venise d'Alsazia. Si trova nell'antico quartiere di Krutenau che un tempo 

era un sobborgo fortificato abitato da agricoltori. 

Merita una visita anche la vecchia dogana, il Koïfhus, un antico edificio risalente al 1480 che 

troverete al civico 29 della Grand'Rue e che oggi ospita il mercato degli artigiani.  La Collegiata di 

San Martino, la chiesa gotica più famosa di tutta la regione alsaziana è uno degli edifici da vedere 
passeggiando per la città.  

Ore 17.30 ripresa dei posti in pullman per rientro in hotel a Mutzig. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

 
3° GIORNO – 20 Febbraio 2020 MUTZIG – STRASBURGO – MUTZIG         60Km. 

Prima colazione a buffet in albergo. 

Ore 8.30 partenza con pullman per raggiungere la Sede del Parlamento Europeo a 

Strasburgo a circa 30Km. 

Ore 09.30 ingresso prenotato al Parlamento di Strasburgo la visita guidata in lingua inglese 

della durata di 1 ora. Ogni partecipante dovrà fornire 
all’ingresso il proprio documento d’identità e il voucher allegato 

alla documentazione attestante la prenotazione. 
Pranzo libero a carico dei partecipanti. 

Ore 14.00 incontro con le 2 guide davanti al Musée de l'Œuvre 

Notre-Dame 3 Place du Château, 67000 Strasbourg. 
Ore 14.00 ingresso prenotato per il I° gruppo di 23 persone (21 

studenti + 2 docenti Classi 4ASIA e 4 E MAT). Il gruppo farà visita 

guidata al Museo con 1 guida. 

Ore 14.30 ingresso prenotato per il II° gruppo di 30 persone (29 studenti + 1 docente Classi 4BSR 

+ 4 MMAT + 4 ACAT e 4 E MAT). Il gruppo farà visita guidata al Museo con 1 guida. 

Al termine della visita al Museo si procederà la visita di Strasburgo con la Place de La Cathedralee 
la Maison Kammerzell (esterno). 

Ore 16.00 termine del servizio guida. Proseguimento libero della visita fino ore 17.30 e 

ripresa dei posti in pullman per il rientro in hotel a Mutzig. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 
4° GIORNO – 21 Febbraio 2020 MUTZIG –– FRIBURGO - STRADELLA                560Km. 

Prima colazione a buffet in albergo. 

Ore 8.30 sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza per Friburgo a 100 km di 

distanza. Tempo a disposizione per la visita libera della bella e celebre città della Germania 

sud occidentale, sede di un antica università e notevole centro d’’arte.  
Pranzo libero a carico dei partecipanti. 



 
Al termine proseguimento per Sciaffusa a 95 km di distanza, città tra le più pittoresche 

della Svizzera presso il confine tedesco. 

Visita libera nei dintorni della città alle cascate del Reno, una delle principali attrazioni 

della Svizzera.  

Al termine ripresa dei posti in pullman per il viaggio di rientro a Stradella- arrivo al Piazzale 

della stazione dei treni. Arrivo previsto in serata. 
 

 

 

 

 

 
 

IL VOSTRO HOTEL:  
HOTEL L’OURS DE MUTZIG *** 

PLACE DE LA FONTAINE 
67190 MUTZIG – FRANCIA 

TEL + 33 388478555 
 

 
 
 

SUDDIVISIONE CAMERE 
 

19 femmine in 8 doppie + 1 tripla 

31 maschi in 14 doppie + 1 tripla 
 

3 docenti in 3 singole 
 

 

In caso di necessità verrà segnalata all’hotel la presenza di persone con intolleranza/allergia specifica 
Tuttavia, si fa presente che l’hotel non dispone e non fornisce prodotti senza lattosio! 

Si raccomanda pertanto l’interessato di fare attenzione agli alimenti che assume e si consiglia di portare da 
casa i propri prodotti specifici – l’organizzatore non può essere ritenuto responsabile per atti e/o omissioni 

compiuti da terzi 


