
L’Ufficio Educational di Paullo organizza: 

 
 

 
Viaggio nell’affascinante Alsazia 

COLMAR, STRASBURGO E FRIBURGO 
 

 
 

Dal 27 al 29 Settembre 2019 

 
 
LUCERNA 
Immersa in un impressionante panorama montano, Lucerna è la porta d’ingresso della Svizzera Centrale, sul 
Lago dei Quattro Cantoni. Grazie ai suoi monumenti, ai suoi negozi di souvenir e di orologi, all’attraente 
posizione sul lago e ai vicini monti Rigi, Pilatus o Stanserhorn, è una tappa imperdibile dei numerosi gruppi di 
turisti e degli ospiti individuali che visitano la Svizzera. 
Nell’immagine cittadina di Lucerna spicca il Kapellbrücke (Ponte della Cappella) realizzato in legno in epoca 
medievale, riccamente decorato di dipinti e considerato uno dei ponti in legno coperti più antichi d’Europa.  
Nell’isola pedonale del centro storico spiccano le case storiche, decorate con affreschi, che fanno da cornice alle 
piazze, come quella del Weinmarkt. Lucerna è la città delle piazze e delle chiese. La chiesa gesuita del XVII 
secolo è la costruzione sacra barocca più antica della Svizzera e le due torri della Hofkirche sono parte 
integrante dell’immagine della città. Il leone morente, scolpito nella roccia per ricordare l’eroismo degli Svizzeri 
caduti nel 1792 alle Tuileries, è uno dei monumenti più noti della Svizzera.  
 
 
 



STRASBURGO 
E  considerata la capitale storica dell'Alsazia, di cui e  anche la citta  piu  popolosa e importante. La causa che 
determino  il suo sviluppo e l'importanza nel corso della storia fu la sua posizione geografica, alla convergenza 
delle maggiori direttrici del traffico centroeuropeo e nella fascia di contatto tra il mondo latino e quello 
germanico. La citta  ha conservato praticamente intatti i suoi quartieri medievali, estesi intorno alla cattedrale e 
alle piazze Kle ber e Gutenberg, sull'isola fra l'Ill e il Fosse  du Faux-Rempart. I caratteristici quartieri Finkwiller e 
dei Ponts-couverts costituiscono il cuore dell'abitato. Sede del Parlamento europeo, Strasburgo ospita anche 
varie istituzioni culturali ed educative, quali un'universita  (fondata nel 1621), un istituto di ricerche nucleari e 
la biblioteca nazionale. Nel 1988 il centro storico e  stato incluso nel patrimonio dell'umanita  dall'UNESCO. 
 
COLMAR 
Si e  sempre detto che Colmar e  la piu  alsaziana delle citta  dell’Alsazia  e resta indubbiamente una citta  
eccezionale per la ricchezza e la varieta  del patrimonio storico e architettonico. Nella citta  vecchia sono rimaste 
delle tracce del Medioevo, come la Collegiata Saint Martin e la Chiesa di Saint Mathieu. Sono numerosi anche gli 
edifici civili che testimoniano lo splendore architettonico della citta  come il Koifus (la vecchia dogana) che vanta 
di essere l’edificio pubblico piu  antico della citta . Permangono anche molte tracce del Rinascimento e delle 
epoche successive come la “Maison des Tetes” (1609), che deve il suo nome alle 111 teste e maschere grottesche 
che ne ornano la facciata. Un tempo centro nevralgico della pesca e del mercato del pesce, questo quartiere 
pittoresco e  noto anche come “Petite Venise”. 
 
FRIBURGO 
Friburgo e  la principale citta  della Foresta Nera. Il monumento che per maestosita  e bellezza attira 
maggiormente il visitatore e  il Mu nster, la Cattedrale gotica con l'imponente campanile terminato intorno al 
1330 e alto 116 metri. Nella piazza antistante si svolge dal lunedì  al sabato il mercato dei contadini e degli 
artigiani e si trova un'altra attrazione della citta , la Kaufhaus, realizzata tra il 1520 e il 1532, questo edificio era 
destinato ai commercianti che lo usavano come deposito per il sale e il vino.  
Il nuovo Municipio venne invece edificato tra il 1896 e il 1901 collegando e trasformando due edifici 
rinascimentali e dalla sua torretta risuona ogni giorno alle 12 un carillon. 
 
CASCATE DEL RENO A SCIAFFUSA 
Le Cascate del Reno offrono uno spettacolo grandioso: con un'ampiezza di 150 metri e un'altezza di 23 metri, 
d'estate si infrangono sulle rocce 600 m³ di acqua al secondo. 
Questo imponente spettacolo naturale risale a 17.000 anni fa e ora è il polo d’attrazione principale per 
innumerevoli visitatori provenienti da tutto il mondo. 
Grazie ad una breve gita in battello ci avventureremo verso la roccia di mezzo: da questa posizione lo spettacolo 
è mozzafiato e si potrà sentire sulla pelle gli spruzzi della fragorosa Cascata. 
 
HOTEL IBIS CENTRE FILATURE a Mulhouse 
Hotel di standard internazionale a 3 stelle situato nelle vicinanze del centro storico della cittadina di Mulhouse. 
Le camere sono semplici ed essenziali. 
Nell’albergo consumeremo le colazioni a buffet freddo e le cene composte da un entre e, secondo con contorno, 
dessert, acqua e vino. 
 
MULHOUSE 
Il suono stesso del nome indica che siamo in Francia, in Alsazia, ma a un passo dalla Germania e dalla Svizzera 
tedesca. Oggi ricorda il suo passato tormentato con la Torre Europa, le cui tre facciate rappresentano i tre Stati 
che convivono in questo territorio. Da sempre orgogliosa della sua indipendenza la citta  e  nota per la capacita  
imprenditoriale dei suoi abitanti, che si sono impegnati nel corso degli ultimi secoli prima nello sviluppo 
dell’industria tessile e anche di quella automobilistica negli stabilimenti Peugeot. Per cogliere la storia locale 
basta raggiungere Place de la Re union, il cuore della citta , con la mole imponente del Duomo dedicato a Santo 
Stefano e l’Hotel de Ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

VENERDI 27 SETTEMBRE 2019 

• Partenza con Autobus Gran Turismo Riservato da Paullo, Cesano Boscone e Milano Baggio 

• Arrivo a LUCERNA, visita guidata e tempo libero per il pranzo 

• Partenza per MULHOUSE e sistemazione nell’albergo riservato Ibis Centre Filature 

• Cena riservata in hotel e pernottamento 

 

SABATO 28 SETTEMBRE 2019 

• Prima colazione in hotel 

• In mattinata visita guidata di STRASBURGO 

• Nel pomeriggio visita guidata di COLMAR 

• Rientro a Mulhouse, cena riservata in hotel e pernottamento 

 

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019 

• Prima colazione in hotel 

• In mattinata visita guidata di FRIBURGO 

• Nel pomeriggio visita in battello alle CASCATE DEL RENO A SCIAFFUSA 

• Rientro a Milano, Cesano Boscone e Paullo in serata 

 

N.B. Il programma dettagliato con la divisione nelle giornate definitivo sara  inviato nel momento della conferma 

della partecipazione 

 

Quota di partecipazione in camera doppia/matrimoniale a persona: 
Iscritti Educational di Paullo: € 430,00 
Non iscritti Educational: € 440,00 

 
Quota di partecipazione in camera singola (se disponibile): 

Per tutti: € 500,00  
 

Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere al momento della prenotazione): €20 a persona 
 
La quota comprende: 
 

• Viaggio A/R con bus gran turismo riservato e spostamenti interni 
• Sistemazione in regime di mezza pensione presso l’Ibis Centre Filature a Mulhouse (pernottamento + 

colazione buffet freddo + cena 3 portate + ½ acqua+ 1/4 vino) 
• Visite guidate svolte da guide turistiche autorizzate a Lucerna (CH), Strasburgo (F), Colmar (F) e 

Friburgo (D) 
• Ticket e prenotazione per battello cascate di Sciaffusa (CH) 
• Assicurazione AGA International per spese mediche e di cura (in loco) 
• Organizzazione 
• Accompagnamento Educational 
• Tassa di soggiorno 

 
La quota non comprende: 

• Tutto quanto non compreso nella dicitura “la quota comprende” 
• Assicurazione annullamento facoltativa 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

Ufficio EdUcaTionaL  
Email: info.utl@comune.paullo.mi.it 

Simone Sancassani: cell 348-7028458 - Veronica Zimbardi: cell 339-1494135  

mailto:info.utl@comune.paullo.mi.it#_blank

