
VIAGGI CULTURALI

LA COMETA DELL’ARTE

Alsazia e Lorena
viaggio nella Francia storica

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 e 
partenza con volo diretto per Zurigo Swiss Air LX 1737 delle ore 15.00. All’arrivo pre-
visto 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, caratteristica della città son gli Erker, ossia le finestre a spor-
to riccamente scolpite.

Cena e pernottamento.

2° GIORNO, VENErdì 27 LugLio
LAgo di CoSTANZA, mAiNAu E SCiAFFuSA

Prima colazione.
Giornata dedicata alla scoperta dell’isola di mainau. situata nella parte settentrio-

nale del Lago di Costanza, offre un meraviglioso paesaggio fiorito in ogni stagione in 
uno dei parchi piu belli d’Europa. 

La visita proseguirà nella vicina isola di reichenau, annoverata tra i patrimoni cul-
turali dell’umanità tutelati dall’UNESCO, che conserva le tracce del monastero bene-
dettino, fondato nel 724, che esercitò una notevole influenza spirituale, intellettuale e 
artistica.

A seguire visita di Sciaffusa, una delle piu pittoresche cittadine della Svizzera e 
proseguimento per le cascate del Reno a Neuhausen, considerate le cascate piu po-
derose d’Europa.

Pranzo e cena liberi.
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3° GIORNO, SAbATo 28 LugLio
Friburgo | SELESTAT | STrASburgo

Prima colazione in hotel.
Check out e partenza per la giovane e ospitale Friburgo, capitale della Foresta 

Nera. Passeggiata nel centro storico disposto ad anello che racchiude le piazze prin-
cipali. Attraversando la Foresta Nera, con un susseguirsi di fitti boschi e vallate, arri-
viamo nel piccolo centro di Selesat, cittadina del Basso Reno - Alsazia, con un centro 
storico ricco di splendidi edifici di diversi stili. 

Proseguimento del viaggio per giungere a Strasburgo in serata.
Cena e pernottamento.

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.

Pranzo e cena liberi.

5° GIORNO, LuNEdì 30 LugLio
ESCurSioNE A NANCY

Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita di 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, con le sue strette viuzze intorno alla Basilica di S. Epvre e la Porta 
della Craffe, testimonia il Medioevo e il Rinascimento.

Pranzo e cena liberi.

6° GIORNO, mArTEdì 31 LugLio
ESCurSioNE A mETZ

Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita di metz, città con un patrimonio storico, cultura-

le e religioso molto importante, dall’antichità al XXI secolo, diviso in quartieri distinti, 
ognuno con una propria identità.

Pranzo e cena liberi.

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

Prima colazione in hotel.
Check out e partenza per 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. Uno dei luoghi piu popolari di Colmar è il 
romantico quartiere della Piccola Venezia. Una gita in barca lungo il canale è un modo 
piacevole per scoprire le belle sponde della Piccola Venezia. 

Tempo a disposizione e, in tempo utile, trasferimento a Zurigo. Operazioni d’im-
barco 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 professor Viscogliosi si riserva inoltre la possibilità di apportare piccole modifiche al programma, qualora lo 
ritenesse opportuno.
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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

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, 
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;
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•	 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.

LA COMETA DELL’ARTE

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
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