
VIAGGI CULTURALI

LA COMETA DELL’ARTE

Alsazia e Lorena
viaggio estivo a cura del Prof. Viscogliosi

26 luglio | 1 agosto 2018



Regione a lungo contesa tra Germania e Francia e oggi appartenente a quest’ultima, 
quella dell’Alsazia - Lorena si compone, come lo stesso nome suggerisce, di due di-
stinti territori, quello, appunto, dell’Alsazia, esteso in direzione nord-est e delimitato 
dal fiume Reno e quello della Lorena, collinoso e ricco di fiumi. 
Avventurarsi tra le fascinose strade dell’Alsazia e della Lorena significa riscoprire un 
territorio storico, tappezzato di castelli fortificati immersi nella campagna e nelle pia-
nure del Reno.

A cura del professor Alessandro Viscogliosi
Architetto, archeologo, professore di Storia dell’architettura antica e medievale,
Università La Sapienza di Roma

LA COMETA DELL’ARTE
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ProgrAmmA di ViAggio

1° GIORNO, gioVEdì 26 LugLio
romA | Zurigo | SAN gALLo

Alle ore 12.30 riunione dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino 
Terminal 3 - AREA Check in SWISS AIR, consegna documenti di viaggio e operazioni 
d’imbarco. Partenza con volo diretto per Zurigo Swiss Air LX 1737 delle ore 15.00. All’ar-
rivo previsto alle ore 16.40 trasferimento con pullman a San gallo, città incastonata 
tra due colline, conosciuta come la città dei gradini per il grande numero di scalinate 
costruite sulle alture che la circondano. San Gallo possiede un centro storico ricco di 
attrattive con l’area monasteriale con la cattedrale e la biblioteca che è stata inserita 
dall’UNESCO nella lista del patrimonio mondiale dell’Umanità (visite esterne). Carat-
teristica della città sono gli Erker, ossia le finestre a sporto riccamente scolpite.

Cena e pernottamento.

2° GIORNO, VENErdì 27 LugLio
rEiCHENAu, mAiNAu E SCiAFFuSA

Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla scoperta della vicina isola di reichenau, annoverata tra i 

patrimoni culturali dell’umanità tutelati dall’UNESCO, che conserva le tracce del mo-
nastero benedettino, fondato nel 724, che esercitò una notevole influenza spirituale, 
intellettuale e artistica. A seguire scopriremo la più nota isola di mainau, situata nella 
parte settentrionale del Lago di Costanza, che offre un meraviglioso paesaggio fiorito 
in ogni stagione in uno dei parchi più belli d’Europa. Visita guidata (durata di 90 mi-
nuti) e tempo a disposizione per il pranzo libero e per scoprire individualmente il 
vasto giardino. Al termine ci recheremo a dachsen per ammirare le famose cascate 
di Sciaffusa, considerate le più poderose d’Europa. La nostra visita sarà fatta da un 
punto di vista privilegiato; il Castello di Laufen che troneggia su una rupe proprio so-
pra le cascate più grandi d’Europa. Si attraverserà direttamente il cortile interno del 
castello per raggiungere il “Känzeli”, una piattaforma panoramica situata sopra le 
tonanti acque del Reno.

Questo punto panoramico e l’ascensore in vetro offrono la vista migliore sull’im-
pressionante spettacolo naturale. Visiteremo anche il castello e l’“Historama”, per 
immergersi in oltre mille anni di storia. Citate per la prima volta per iscritto nell’858, 
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le vecchie mura del castello sono state testimoni di eventi anche turbolenti, compresa 
una fuga attraverso il Reno dei residenti di allora, avvenuta nel 1449 in seguito ad un 
assedio. Avremmo modo di gustare una “light dinner” nel ristorante del Castello prima 
di rientrare in albergo.

Pranzo e cena liberi.

3° GIORNO, SAbATo 28 LugLio
bASiLEA | STrASburgo

Prima colazione in hotel.
Check out e partenza per basilea attirati dalla prestigiosa mostra dalla prestigiosa 

mostra “bacon - giacometti”. Un cospicuo nucleo di opere, alcune delle quali veri 
e propri capolavori, altre invece meno note al grande pubblico, rendono omaggio al 
pittore britannico e allo scultore svizzero, attraverso un inedito e insolito confronto 
che ne restituisce le affinità, stilistiche e tematiche, ma anche le indubbie ed evidenti 
differenze. La mostra è considerata l’evento per eccellenza di questo anno di eventi e 
noi non abbiamo proprio resistito, vista la nostra visita svizzera. La sede della mostra 
è la nota Fondazione beyeler finanziata dal gallerista e collezionista Ernst Beyeler, 
dedicata all’arte moderna e contemporanea. L’edificio, inaugurato nel 1997, è stato 
progettato e realizzato da Renzo Piano, che ha pensato a un’architettura che dialo-
gasse il più possibile con il luogo, in modo da creare un perfetto equilibrio tra spazi 
espositivi interni ed ambiente esterno. 

Pranzo libero nella caffetteria del museo.
Il pomeriggio lo dedicheremo ad una passeggiata d’insieme della città conosciuta 

soprattutto per la fiera internazionale Art basel che ogni anno, a metà giugno, attira un 
vasto pubblico di esperti e curiosi, e che saprà stupirci per essere sede di musei e fon-
dazioni prestigiose, fiorite grazie alla passione di una rosa di mecenati. Avremmo modo 
di visitare il rinomato Kunstmuseum che ospita la collezione d’arte pubblica più antica 
al mondo. Al termine proseguimento del viaggio per giungere a Strasburgo in serata.

Cena e pernottamento.
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4° GIORNO, domENiCA 29 LugLio
STrASburgo

Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita del centro storico di Strasburgo, capitale poli-

tica d’Europa, ma anche importante città di arte e di storia, nota per i suoi splendidi 
palazzi. Riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità, il centro storico ha 
conservato molte testimonianze del suo passato, in particolare del periodo medievale 
e rinascimentale.

Scopriremo Palais rohan costruito fra il 1732 e il 1742 secondo il progetto di Robert 
de Cotte, Primo architetto del Re, per il cardinale Armand-Gaston de Rohan-Soubise, 
principe vescovo di Strasburgo. Concepito secondo il modello delle grandi residenze 
parigine, il palazzo episcopale di Strasburgo è una delle più belle realizzazioni archi-
tettoniche del XVIII secolo francese, sia per la grandezza classica delle sue facciate 
che per i sontuosi arredi interni. Il Museo delle belle arti della città vi si insedia nel 
1889, seguito dal Museo archeologico nel 1913 e quello delle Arti decorative nel 1924. 
Nel pomeriggio visita della Cattedrale di Notre dame, capolavoro assoluto dell’arte 
gotica. La costruzione della cattedrale romanica, di cui resta solo la cripta e la pian-
ta, iniziò nel 1015. La guglia dell’edificio attuale, in stile gotico, fu terminata nel 1439. 
“Prodigio di grandezza e leggiadria“, secondo le parole di Victor Hugo, la sua facciata è 
di una dovizia ornamentale fantasmagorica. La guglia, alta 142 metri, è un capolavoro 
di leggerezza ed eleganza.

Pranzo e cena liberi.

5° GIORNO, LuNEdì 30 LugLio
ESCurSioNE A mETZ E NANCY

Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita di due importanti città. Iniziamo da metz, città 

con un patrimonio storico, culturale e religioso molto importante, dall’antichità al XXI 
secolo, diviso in quartieri distinti, ognuno con una propria identità. Visiteremo in par-
ticolare la Cattedrale, costruita in pietra gialla di Jaumont, bel edificio gotico ricco di 
storia, di leggende e di devozione. La navata è una delle più alte di Francia, ma la sua 
fama è dovuta soprattutto alle vetrate, 6.500 m2 di superficie, che le hanno valso il so-
prannome di “lanterna del Buon Dio”. La visita proseguirà al Centre Pompidou-metz, 
centro d’arte dedicato all’arte moderna e contemporanea. progettato dall’architetto 
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giapponese Shigeru Ban in collaborazione con il collega francese Jean de Gastines. 
Il suo impatto sul circostante quartiere Amphithéâtre è simile a quello ottenuto negli 
anni ‘70 dal Centre Pompidou di Renzo Piano e Richard Rogers sulla zona Beaubourg 
di Parigi. Proseguiamo per Nancy, antica capitale del Ducato di Lorena fino alla metà 
del XVIII secolo. Immersa nel cuore della costa della Mosella, in una valle circondata 
da colline, il centro storico è contraddistinto da Place Stanislav un complesso sette-
centesco di grande bellezza, in cui la sontuosità dell’architettura si sposa con la ver-
satilità di un grande spazio aperto. Si tratta della più centrale delle tre grandi piazze di 
Nancy, che includono Place de la Carrière e Place d’Alliance. 

Pranzo e cena liberi.
Rientro a Strasbourg per il pernottamento.

6° GIORNO, mArTEdì 31 LugLio
STrASburgo | CoLmAr

Prima colazione in hotel.
Check out e partenza per un un itinerario che ci porterà a scoprire alcuni dei più 

caratteristici centri dell’Alsazia. Inizieremo dalla cittadina di Andlau con le sue due 
torri inconfondibili che si stagliano tra i boschi secolari e i vigneti ai piedi del massiccio 
dei Vosgi. Ma oltre alla fortezza, che simboleggiava la potenza dei Signori di Andlau, 
il borgo vanta un’antica abbazia del IX secolo, il castello di Spesbourg e alcune belle 
dimori rinascimentali, prima fra tutte la cosidetta Seigneurie, costruita probabilmente 
nel 1582. A completare l’incanto del villaggio alsaziano ci sono le case a traliccio e 
le cantine in cui si produce da secoli il vino. Proseguiamo per Selestat famosa per 
la biblioteca umanistica che contiene diverse opere risalenti al periodo fra il VII e il 
XVI secolo. Il centro storico, inoltre, offre la possibilità di ammirare la chiesa roma-
nica di Sainte-Foy e la chiesa gotica di Saint-Georges. L’ultima sosta del nostro per-
corso la dedicheremo all’incantevole borgo di riquewihr: cittadina racchiusa da una 
doppia cerchia di mura e accessibile attraverso alte porte-torri. Si rimane incantati 
dal paesaggio: colline di vigneti con piccoli borghi sulle cime fanno da magico sfon-
do alle strette stradine fatate del villaggio. La produzione del suo famoso Riesling 
è un compito al quale si sono dedicate le varie generazioni. La Torre medievale del 
Dolder, simbolo della città,è attualmente “Museo di storia locale” (utensili, armi, in-
cisioni, mobili, serrature). La visita avverrà attraverso un breve giro in un romantico 
Petit Train che ci porterà attraverso il centro storico, interamente pedonale, attraver-
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SCHEdA TECNiCA

VoLi SWiSS Air
26 luglio:
ROMA - ZURIGO, LX 1737, 14.55 - 16.30
01 agosto:
ZURIGO - ROMA, LX 1732, 17.45 - 19.15

i VoSTri ALbErgHi - ToTALE 6 NoTTi
• Dal 26 al 28 luglio - 2 notti 
SAN gALLo HoTEL EiNSTEiN - 4 stelle
Berneggstrasse 2
Tel. 0041-712275555
www.einstein.ch
• Dal 28 al 31 luglio - 3 notti  
STrASburgo rEgENT PETiTE FrANCE - 5 stelle
5, Rue des Moulins
Tel. 0033-388-764343
www.regent-hotels.com
• Dal 31 luglio al 1 agosto - 1 notte
CoLmAr grANd HoTEL briSToL - 4 stelle
7 Place de la Gare
TEL. +33 (0)3 89 23 24 1
www.grand-hotel-bristol.com

doCumENTi VALidi PEr iL ViAggio
Carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto.
Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale 
comunicare il proprio nome e cognome (da nubile per 
le Signore) così come risulta sul documento utilizzato 
per l’espatrio. 
La Società organizzatrice non potrà essere ritenuta 
responsabile nel caso di mancanza o non validità dei 
documenti. Invitiamo quindi a verificare la validità de-
gli stessi prima della partenza.

QuoTA iNdiViduALE di PArTECiPAZioNE
Minimo 20 partecipanti: euro 2.100,00.

Supplemento camera singola: euro 420,00 per l’inte-
ro soggiorno.
Supplemento minimo 15 partecipanti: euro 300,00.
Riduzione minimo 25 partecipanti: euro 100,00.
Polizza facoltativa annullamento viaggio: euro 85,00.

LA QuoTA ComPrENdE
•	 viaggio	 aereo	 in	 classe	economica	di	 linea	Swiss	

Air (bagaglio di max 23 Kg più un bagaglio a mano 
per persona pari a 8 Kg);

•	 tasse	aeroportuali;
•	 assistenza	culturale	del	professore	Alessandro	Vi-

scogliosi
•	 tutti	i	trasferimenti,	le	visite,	le	escursioni	e	gli	in-

gressi nei musei indicati in programma con guida 
locale ove obbligatoria;

•	 sistemazione	presso	alberghi	4	e	5	stelle	superior	
centrali, in camera doppia a due letti con servizi 
privati;

•	 prima	colazione	a	buffet	giornaliera;
•	 due	cene	con	menu	selezionati	a	San	Gallo	e	Stra-

sburgo;
•	 giro	 in	battello,	 servizio	 regolare,	a	Strasburgo	e	

Colmar;
•	 facchinaggio,	 mance,	 radioguide-whispers	 a	 di-

sposizione per tutto il tour;
•	 assicurazione	medico	e	bagaglio	AGA	Allianz	Assi-

stance.

LA QuoTA NoN ComPrENdE
•	 pasti	non	indicati,	bevande	extra	ai	pasti,	le	mance,	

gli extra di carattere personale;
•	 polizza	 facoltativa	 annullamento	 viaggio	 AGA	 Al-

lianz Assistance e tutto quanto non espressamen-
te indicato nella voce “La quota comprende”.

Validità della quota:
la quota di partecipazione è subordinata al numero 
minimo di partecipanti indicato. 
In caso di mancato raggiungimento di tale numero, 

sato dalla Rue Général de Gaulle sulla quale si affacciano vecchie e colorate case. Le 
maisons à colombages sono così ben tenute e pitturate, da fornire al villaggio un’aria 
quasi fiabesca. Giungeremo così in serata a Colmar, città maggiormente conosciuta 
come capitale dei vini dell’Alsazia, ma che ha saputo conservare nel tempo il suo ricco 
patrimonio architettonico e il suo carattere pittoresco.

Pranzo e cena liberi.

7° GIORNO, mErCoLEdì 1 AgoSTo
STrASburgo | CoLmAr | Zurigo | romA

Prima colazione in hotel.
Mattina dedicata alla visita di Colmar in particolare al museo unterlinden cono-

sciutissimo per la famosa pala d’altare Issenheim di Grünewald. Fondato nel XIII se-
colo nella località nota con il nome ”Sous le Tilleul”, il convento divenne uno dei più 
importanti monasteri d’Alsazia e fu convertito in museo solo nel XIX secolo. Presenta 
una ricca collezione di sculture e pitture risalenti alla fine del Medioevo e all’inizio del 
Rinascimento. Visiteremo anche la Collegiata di San martino, tra i principali esempi di 
architettura gotica in Alsazia, e la Casa Pfister, monumento storico che presenta due 
facciate ad angolo ornate da una serie di affreschi e da balconate lignee. La nostra 
mattina si concluderà nel pittoresco quartiere della piccola Venezia, caratterizzato 
da una rete di piccoli canali navigabili sui quali si specchiano variopinte abitazioni a 
graticcio. 

Tempo a disposizione e, verso le ore 14.00 partenza dall’albergo per l’aeroporto di 
Zurigo. Operazioni d’imbarco per il volo diretto Swiss Air LX 1732 delle ore 17.45. 

Arrivo a Roma previsto per le ore 19.15.

NoTA bENE
Le visite nel dettaglio saranno specifiche in una seconda stesura del programma.
Il prof. Viscogliosi si riserva inoltre la possibilità di apportare piccole modifiche al programma, qualora lo rite-
nesse opportuno. Gli orari di partenza e di visita saranno comunicati direttamente.
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iNFormAZioNi

i viaggi culturali de La Cometa dell’Arte

Elisabetta Lenzi:

cellulare 347.3341594

e-mail info@lacometadellarte.net

wwwlacometadellarte.net

ioT Viaggi Srl gorizia

Evelina Kellner:

cellulare 338.9816009

www.iot.it

LA COMETA DELL’ARTE

la stessa potrebbe subire adeguamenti che saranno 
comunicati entro tre settimane prima della partenza.

Sostituzioni:
la sostituzione prevista all’articolo 10 delle condizioni 
generali di contratto visibile sul nostro sito www.iot.it 
comunque soggetta alla conferma dell’accettazione 
da parte dei relativi terzi fornitori di servizi.

Penali in caso di recesso:
al consumatore che receda dal contratto prima della 
partenza (al di fuori delle ipotesi di cui al punto 7 delle 
Condizioni Generali) sarà addebitata una penale nella 
seguente misura:
•	 25%	della	quota	sino	a	30	giorni	di	calendario	pri-

ma della partenza;
•	 35%	della	quota	di	partecipazione	da	29	a	18	giorni	

di calendario prima della partenza;
•	 70%	della	quota	di	partecipazione	da	17	a	10	giorni	

di calendario prima della partenza;
•	 100%	della	quota	di	partecipazione	da	9	al	giorno	

della partenza.

modALiTA’ di PrENoTAZioNE E iSCriZioNi
Per le particolari condizioni contrattuali imposte da-
gli alberghi e dalla compagnia aerea si chiede di con-
fermare la propria partecipazione al viaggio entro il 
1 giugno con un acconto di euro 400,00 a persona (e 
sino esaurimento dei posti disponibili). 
Saldo entro il 2 luglio 2018 (con fotocopia del docu-
mento di identità).

Le prenotazioni saranno formalizzate con l’invio 
dell’acconto richiesto tramite bonifico intestato a:
IOT VIAGGI SRL – Corso Verdi, 22 - 34170 Gorizia
Partita IVA 01103230312
c/c ibAN: iT50N.05336.12400.000035426789
Banca: FRIULADRIA Via Boccaccio 2 34170 Gorizia
indicando nella causale: ViAggi dELLA ComETA – 
ALSAZiA E LorENA 26/7-01/08/2018.

orgANiZZAZioNE TECNiCA 
IOT Viaggi Srl Gorizia

Scia inviata al comune di Gorizia in data 28/02/2016”.
Copertura Assicurativa Unipol Assicurazione - RC Base n° 
100133000 e RCF Grandi Rischi n° 100995287. 
Condizioni dettagliate sul sito www.iot.it
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 
febbraio 2006, n. 38.
La legge italiana punisce con la reclusione reati concernenti 
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero.
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