
 

 
 

LIBERA MENTE SRL        Via Umberto I° 84   33034 FAGAGNA (UD)       Tel. 0432.802104    Fax 0432.810845       
e.mail info@liberamenteviaggi.it www.liberamenteviaggi.it  

 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA 
1° giorno - sabato 25 giugno: FAGAGNA/GEMONA – ULM  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in autopullman e partenza alle ore 
06.00 in direzione di Ulm. Pranzo in ristorante  lungo il percorso. Incontro con la guida a Ulm e visita 
del centro storico. Il monumento principale di Ulm, capolavoro del gotico tedesco, è il maestoso 
Münster, la chiesa con il campanile più alto del mondo (161,53 metri). Una passeggiata negli storici 
quartieri dei pescatori e dei conciatori con pittoreschi vicoli e ponticelli, in un’atmosfera d’altri 
tempi. Interessante anche il  Municipio, dell’anno 1370, con la facciata riccamente affrescata. 
Sistemazione in hotel nei dintorni di Ulm nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
  
2° giorno – domenica 26 giugno: ULM - STRADA DELLE CASE A GRATICCIO - STRASBURGO 
Prima colazione in hotel e incontro la guida per iniziare a percorrere la Fachwerk-strasse passando a 
Herrenberg. In Germania Fachwerk è il termine che si usa per definire una geniale e plurisecolare 
metodologia costruttiva in cui l’edificio è sorretto da una struttura in legno, fatta di montanti, travi e 
puntelli, sapientemente assemblati tra loro. Questo scheletro di assi a vista, straordinariamente 
sofisticato ed ecologico, poteva sopportare le grandi sollecitazioni di neve e vento.  
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo a Strasburgo breve panoramica 
della città in bus e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento  
 
3° giorno – lunedì 27 giugno: STRASBURGO 
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida locale.  
Mattinata dedicata alla visita di Strasburgo, attiva e stupenda capoluogo dell’Alsazia, situata in una 
fertile pianura, antico prestigioso centro dell’Impero Germanico durante il medioevo. Oggi è sede del 
Consiglio d’Europa e del Parlamento Europeo. Ricca di opere d’arte, tra i punti di maggior interesse 
segnaliamo: Piazza della Cattedrale, circondata da antiche case e dominata dalla sublime Cattedrale 
gotica, Place du Chateau e la facciata del Castello di Rohan. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, proseguimento delle visite e tour in battello tra i canali, per vedere la città da 
un’altra prospettiva, navigando sulle calme acque dell’Ill, passando sotto i ponti coperti (i Ponts 
Couverts) con le loro torri di guardia medioevali e attraverso la Petit France, il pittoresco antico 
quartiere degli artigiani costellato di mulini ad acqua.  Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno – martedì 28 giugno: LA STRADA DEI VINI - COLMAR 
Prima colazione in hotel e partenza con la guida  per Colmar, il capoluogo dell’Alta Alsazia, tra le più 
belle città della Francia, museo a cielo aperto di edifici storici con ricche facciate. Passeggiata tra i 
quartieri più caratteristici come il Quai de la Poissonneire e la Petite Venice. Visita della Chiesa dei 
domenicani e museo Unterlinden. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, proseguimento per Riquewir, piccolo borgo con vie pittoresche di case in mattoni. 
Visita ad una cantina con degustazione vini e formaggi. Nel pomeriggio, rientro a Strasburgo.  
Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno – mercoledì 29 giugno: STRASBURGO – FRIBURGO – LAGO DI COSTANZA 
Dopo la prima colazione, partenza per la Foresta Nera. Sosta a Friburgo per la visita guidata del 
centro storico. La cittadina in se che conta poco più di 250.000 abitanti offre numerosi siti culturali, 
storici e architettonici, tra questi l'emblema di Friburgo, la sua Cattedrale (Münster) con il suo alto 
campanile in stile gotico (116 m) la cui cima si raggiunge con 600 piccoli gradini, l'antico edificio 
artigianale Kaufhaus o le antiche porte della città o la verde collina Schlossberg. 
Pranzo in ristorante e proseguimento verso il Lago di Costanza con breve sosta per una passeggiata a 
Lindau o tempi permettendo breve giro in battello sul lago. Continuazione sulla strada verso l’Austria 
e notte lungo il percorso. Cena e pernottamento in hotel. 
 
6° giorno – giovedì 30 giugno: RIENTRO A CASA 
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Sosta per il pranzo in ristorante in località 
da definire. Arrivo in serata. 

ALSAZIA  
Viaggio tra case a graticcio, vigneti e cattedrali gotiche   

Dal 25 al 30 giugno 2022 
Viaggio di 6 giorni/5 notti  in Bus GT 

 

GRUPPO AMICI DI SEMPRE  
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 QUOTE  INFO E NOTIZIE UTILI  

 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   1.050 Euro  35/40 paganti  
         1.100 Euro  30/35 paganti  
         1.180 Euro     25/30 paganti  
Supplemento camera singola         220 Euro  
      

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in autopullman compreso pedaggi, parcheggi; 

 Sistemazione in hotel di cat. 4* a Ulm e Feldkirch e 3* a Strasburgo;  in camere doppie con 
servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
inclusa 1 bevanda; 

 visite guidate come indicato in programma; 

 l’escursione in battello a Strasburgo; 

 degustazione vini in una cantina; 

 assicurazione sanitaria Axa;  

 accompagnatore Libera Mente per tutta la durata del viaggio; 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 bevande extra durante i pasti; 

 ingressi a musei e monumenti e mance;  

 tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “La quota comprende”  
 
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE ANNULLAMENTO VIAGGIO:  
Polizza per motivi medici documentati escluse malattie preesistenti    45 Euro  
Polizza Multirischi per qualsiasi motivo documentabile anche malattie preesistenti  70 Euro  
(purché non prevedibili al momento della prenotazione).  
 
*** 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

- acconto di 400 EURO alla conferma 

- saldo entro il 10 giugno 

-  
COORDINATE BANCARIE PER PAGAMENTI CON BONIFICO: 
UNICREDIT  Filiale di Fagagna 
IBAN   IT 57 R 02008 63820 000040296021 
BENEFICIARIO LIBERA MENTE s.r.l. 
CAUSALE  ACCONTO/SALDO ALSAZIA 25/30 GIU.    
 
 
INFO E PRENOTAZIONI: 

 Agenzia Viaggi Libera Mente   Tel.  0432.802104  

 Gilberto      Cell. 339. 5091358 
 
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 
in visione presso i nostri uffici 
 
*** 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
Libera Mente Viaggi & Incentive s.r.l. – Fagagna  
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