1 - 4 MAGGIO 2019
In collaborazione con
Università per Adulti di Lugo

BORGHI INCANTATI
tra ALSAZIA e LORENA

Alla scoperta del cuore dell’Europa
Le regioni storiche dell’Alsazia e della Lorena sono quella parte di Francia che, per secoli, è stata contesa
con la vicina Germania, come dimostrano siano la lingua che la toponomastica locale. Si parlano, infatti,
comunemente francese, tedesco e dialetto alsaziano. Sono zone
particolarmente interessanti per intraprendere un viaggio alla scoperta del
cuore dell’Europa, sia dal punto di vista architettonico che ambientale e
storico.
Mercoledì 1 maggio

Ore 5.00 partenza da Lugo in pullman G.T. in direzione Francia. Soste
lungo il percorso. Pranzo libero. Breve sosta a Thann, piccolo comune
francese incastonato nello scenario magico dell’Alsazia, immerso in un paesaggio favoloso ai piedi dei Vosgi. Qui si sussurrano
miti affascinanti che hanno a che fare con le origini del centro. Molto rappresentativa è la Collegiata di Sant’Ubaldo, realizzata
nel 1324 in stile gotico tedesco-renano. Nonostante le dimensioni modeste, la chiesa è
un esempio di eleganza e austerità, grazie soprattutto al portale dal prezioso “pizzo di
pietra” e alla maestosa facciata della torre. Dall’altro di una collina svetta il cosiddetto
“Occhio della Strega”: si tratta della torre principale dell’antico castello
dell’Engelbourg, distrutto nei secoli passati. Il troncone maggiore della torre
principale, caduto di lato, rivolto verso la città di Thann, sembra fissare i tetti del paese
e l’orizzonte come un gigantesco occhio.

Proseguimento per Mulhouse,

cittadina alsaziana appollaiata sul corso del
fiume Ill, con case con pareti dipinte e decorate con affreschi. Oggi la città è un
forziere ricco di monumenti storici, a partire dall’elegante Municipio del XVI secolo, fino alla celebre Città dell’Automobile, un
museo contenente diverse automobili della collezione Schlumpf e il maggior numero di veicoli Bugatti esistenti al mondo.

Sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
Giovedì 2 maggio

Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per la Lorena.
Lasciando la natura incontaminata dei Vosgi ci spostiamo verso nord, per entrare nel
territorio della Lorena, percorrendo strade che costeggiano campi e colline coltivate.

Sosta nella piccola città di Fléville per la visita guidata al Castello
di Fléville, vero emblema della città. Fortezza feudale nel XIV secolo, l’attuale
castello fu completato durante il Rinascimento. La sua architettura è ispirata ai
castelli della Valle della Loira: I’ampio balcone di trenta metri, unico nel suo genere, i
lucernari, i capitelli e le torri rotonde, modelli di difesa dell’architettura rinascimentale.

Proseguimento per Nancy, elegante e raffinata città che, dall’XI secolo fu capitale
del Ducato di Lorena. L’importanza di tale ruolo è visibile ancora oggi nell’architettura e
nella ricchezza dei suoi edifici. Qui, ad esempio, con la cosiddetta Scuola di Nancy, si
sviluppò anche il movimento di Art Nouveau. Incontro con la guida e visita del centro
storico. La passeggiata ci porterà a visitare le tre piazze principali: Place Stanislas, Place
de l’Alliance e Place de la Carrière, realizzate nel XVIII secolo e oggi iscritte dall’UNESCO

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
guidata della città. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
nella lista del Patrimonio dell’Umanità.

Venerdì 3 maggio

Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per Metz, capoluogo della Lorena fino a qualche anno fa. Il
nucleo originario della città nacque oltre 2000 anni fa sulla confluenza dei fiumi Seille e Mosella e ancora oggi il fiume è
protagonista dell’urbanistica locale, con i ponti che ne attraversano i diversi rami per unire le isole che compongono la città. La
principale attrazione del centro è la splendida e maestosa
Cattedrale gotica di Saint-Étienne, famosa per le sue vetrate che
ricoprono una superficie di oltre 6500 metri quadrati, facendone
la più estesa vetreria gotica del Vecchio Continente. Caratteristico
dell’architettura più moderna è il Centre Pompidou-Metz,
estensione di quello di Parigi, che ospita una ricca collezione
d’arte con esposizioni temporanee ed eventi.

Visita guidata del centro storico. Pranzo libero.
Proseguimento in pullman per l’Alsazia.
Sistemazione in hotel nella zona di Ostheim. Cena
e pernottamento.
Sabato 4 maggio

Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per
Riquewihr, splendido borgo che sembra uscito da una fiaba: qui i
bastioni racchiudono un labirinto di pittoreschi vicoli sui quali si
affacciano le immancabili case a graticcio. Il borgo ha ispirato i
disegnatori del film “La Bella e la Bestia” e i vigneti che circondano il
paese producono alcuni dei migliori vini della regione.

Visita guidata del
borgo e pranzo libero.
Proseguimento in pullman per Kaysersberg,

ovvero “la collina
dell’imperatore”. Il borgo, considerato uno dei borghi più belli d’Alsazia e incastonato
tra i vitigni a 820 metri di altitudine, fu acquistato da Federico II di Svevia che, nel XIII
secolo, decise di soddisfare il suo vezzo di possedere una propria città. Visitando la
cittadella sembra di tornare indietro nel tempo, all’epoca di valorosi cavalieri e
bellissime dame: architetture maestose e un intreccio di strade pittoresche creano
una magica atmosfera medievale.

Al termine della visita guidata, partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
minimo 40 partecipanti

iscritti Università per Adulti € 445

non iscritti €

460

minimo 30 partecipanti

iscritti Università per Adulti € 495

non iscritti €

510

Supplemento camera singola € 135
Assicurazione annullamento viaggio € 30

ISCRIZIONI da SUBITO
con acconto di € 180.
SALDO entro fine marzo.

La quota comprende:
 viaggio in pullman G.T.
 sistemazione in hotel 3*** sup. in camere doppie con servizi con trattamento di mezza pensione con prima colazione a buffet e bevande incluse
 guida per le visite indicate in programma (visita guidata a Nancy, Metz, Riquewihr e Kaysersberg))
 auricolari
 assicurazione medico-bagaglio
 accompagnatore agenzia
La quota non comprende: i pranzi, le tasse di soggiorno, le mance, gli ingressi (€ 20 circa - il forfait sarà riconfermato alla partenza) e quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”.

L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni al momento non prevedibili.
Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio:
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza
- 75% da 10 a 5 giorni lavorativi prima della partenza
- 100% dopo tale data o no show

Informazioni e prenotazioni:

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI

LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457
www.zaganelliviaggi.it
E-mail: info@zaganelliviaggi.it

