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TOUR ALSAZIA E FORESTA NERA 

06 – 12 AGOSTO 
 

 
 

 

ITINERARIO DI VIAGGIO 
 

Domenica 06/08 – Arrivo  
 
Una volta arrivati a Basilea, le famiglie potranno recarsi autonomamente presso l’hotel Hotel ibis Styles Basel City. Le 
famiglie che arriveranno al mattino o nel primo pomeriggio potranno approfittare per fare una passeggiata e iniziare 
a gustarsi la città. Appuntamento per tutti in hotel prima di cena per un breve briefing con il tour leader. Cena e 
pernottamento in hotel. 
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Lunedì 07/08 – Colmar, Riquewhir e Petit Prince Park 
 
Dopo la colazione in hotel, partiremo con il nostro pullman privato verso la cittadina di Colmar dove potremmo 
ammirare le pittoresche e colorate case a graticcio per poi spostarci al villaggio di Riquewhir, dove è ambientata la 
storia disneyana della Bella e la Bestia.  Ci sarà tempo per il pranzo libero e nel pomeriggio ci recheremo a Le Park du 
Petit Prince, dove grandi e piccoli potranno ripercorrere le vicende del Piccolo Principe in un parco a tema dedicato. 
Rientro in serata a Basilea, cena libera e notte in hotel. 
 

Martedì 08/08 - Castello di Haut-Kenigsbour e Strasburgo 
 
Dopo la colazione in struttura, ci trasferiremo in pullman al castello di Haut-Kenigsbour, considerato il più bello della 
regione dell’Alsazia e adatto per rivivere l’atmosfera delle fiabe. Pranzo libero e spostamento successivo verso 
Strasburgo dove effettueremo la visita guidata a piedi del centro storico. Rientro in serata a Basilea, cena libera e notte 
in hotel. 
 

Mercoledì 09/08 – Friburgo, Foresta Nera e Triberg  
 
Dopo la colazione in hotel, ci sposteremo in pullman a Friburgo, dove ci aspetterà una visita guidata alla scoperta dalla 
città. Pranzo libero. Nel pomeriggio andremo alla scoperta della Foresta Nera, recandoci in particolare nel fiabesco 
paesino di Triberg, noto per essere il villaggio degli orologi a cucù. Qui visiteremo il piccolo museo della Foresta Nera 
(Schwarzwaldmuseum), un museo interattivo con un grande plastico ferroviario (Triberg-Land) e la più alta cascata 
naturale della Germania, di ben 163 metri. In serata rientro a Basilea per la cena e notte in hotel. 
 

Giovedì 10/08 - Europa Park 
 
Dopo la colazione in struttura, raggiungeremo in pullman il parco a tema Europa Park, per trascorrere qui un’intera 
giornata all’insegna del divertimento. Troverete attrazioni adatte ai bimbi più piccoli, come il Bosco delle Fiabe, ma 
anche attrazioni più adrenaliniche per i ragazzi e gli adulti, oltre a diversi spettacoli entusiasmanti. Pranzo libero. 
Rientro in hotel in serata, cena libera e notte in hotel. 
 

Venerdì 11/08 - Basilea e tempo libero 
 
Dopo la colazione in hotel, trascorreremo l’intera giornata nella città svizzera di Basilea. Al mattino sarà proposta una 
passeggiata nel centro storico mentre il pomeriggio sarà libero, ognuno potrà scegliere cosa visitare e quali aspetti del 
luogo approfondire, magari andando alla scoperta del basilisco, figura mitologica e simbolo della città. 
Pranzo e cena liberi. Notte in hotel a Basilea. 
 

Sabato 12/08 – Partenza 
 
Colazione presso la struttura ospitante e partenza autonoma delle famiglie.  
 
 

DOVE DORMIREMO 
 

Hotel ibis Styles Basel City*** 
 
Situato a Basilea, Ubicato a Basilea, ad una breve distanza a piedi dalla stazione ferroviaria SBB, l'ibis Styles Basel City 
offre delle camere moderne e luminose. La struttura offre connessione WiFi, aria condizionata e TV a schermo piatto 
e si trova a poco più di un km dal Museo di architettura e dal Giardino Zoologico. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Adulto in camera quadrupla**: € 1.100 / persona 
Bambino in camera quadrupla: € 1.050 / persona 
Supplemento camera tripla: € 140 / persona 
Supplemento camera doppia: € 235 / persona 
 
Supplemento terzo adulto in camera tripla: € 285 
**Sistemazione presso hotel Ibis Styles Basel City in camera quadrupla con massimo 2 adulti e 2 bambini (<12 anni). 
Per famiglie con 3 adulti sistemazione in camera quadrupla su richiesta. 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
 
- N. 6 notti in hotel Ibis Styles Basel City 
- N. 6 prime colazioni 
- Pullman privato come da programma dal 07/08 al 10/08 
- Guida HD per 2 giorni (Strasburgo e Friburgo) 
- Ingresso a Petit Prince Park 
- Ingresso a Castello di Haut-Koenigsbourg 
- Ingresso a cascate Triberg 
- Ingresso a Schwarzwaldmuseum 
- Ingresso a Triberg-Land 
- Ingresso a Europa Park 
- Presenza in loco di un membro del team bambiniconlavaligia 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Gruppo WhatsApp dedicato 
- Assistenza telefonica Famiglie in Tour 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 
- Voli internazionali da/per l’Italia** 
- Eventuali tasse di soggiorno 
- Mance ed extra personali 
- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono” 
 
 

POLITICHE DI CANCELLAZIONE  
 
Cancellazione gratuita entro la conferma definitiva del gruppo. 
Penale pari al 30% dell'importo totale dalla conferma del gruppo al 05/06/2023. 
Penale pari al 100% dell'importo totale dal 06/06/2023. 
 
 

POLITICHE DI PAGAMENTO 
 
Versamento del 30% al momento della prenotazione. 
Saldo entro il 05/06/2023. 
 


