
VIAGGI DI 4/5  Giorni in Europa 

 STRASBURGO ED IL CONSIGLIO D ‘EUROPA  Colmar e la strada dei vini 

Primo giorno arrivo a Strasburgo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Secondo  giorno visita guidata al Consiglio d’Europa di Strasburgo. Al termine trasferimento in 

centro, pranzo libero e nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita guidata della 

città. Cena in ristorante e pernottamento. 

Terzo giorno Continuazione della visita a Strasburgo: mattina navigazione in battello lungo i 

canali della città, pomeriggio escursione a Colmar. Rientro in hotel cena e pernottamento 

Quarto giorno  due ore libere nel centro della città e poi rientro. 

Ipotizzando 45 studenti il  costo indicativo è di € 290,00. 

 

 I CASTELLI DELLA LOIRA,BOURGES e la Sacra di San Michele 

Primo giorno arrivo in val di Susa e visita alla bellissima Sacra di San Michele.Pranzo libero e 

partenza verso Lione. Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

Secondo giorno partenza per Bourges visita al centro storico e alla cattedrale. Proseguimento 

per Tours . Cena e pernottamento. 

Terzo giorno visita al centro di Tours pranzo libero, nel pomeriggio visita al vicino Castello di 

Villandry . Al termine rientro a Tours. 

Quarto giorno nella mattina visita al Castello di Chambord .  Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 

al magnifico Castello di Chenonceau  abitato anche da Caterina de’ Medici. 

Quinto giorno partenza per il rientro con soste lungo il tragitto. 

Ipotizzando 45 studenti il costo indicativo è di € 350,00 

 

 MONACO 

Primo giorno Arrivo a Monaco. Prima visita del centro storico. Sistemazione in hotel cena e 

pernottamento 

Secondo giorno  interamente dedicato alla visita della città. Pranzo libero. Cena in ristorante. 

Pernottamento 

Terzo giorno visita a Dachau e nel pomeriggio al Museo della Scienza . 

Quarto giorno visita ai Castelli della Baviera di Neuschwanstein e di Hohenshwangau. Rientro 

in hotel cena e pernottamento. 

Quinto giorno rientro. 

Ipotizzando 45 studenti il costo indicativo è di € 280,00 


