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“STRASBURGO”
VISITA AL PARLAMENTO EUROPEO

COLMAR e MULHOUSE

Dal 21 al 23 FEBBRAIO 2019
1° giorno Giovedi’ 21 FEBBRAIO 2019 SENAGO-PADERNO DUGNANO-COLMAR-STRASBURGO
PARTENZA da Senago piazza Aldo Moro angolo via XXV Aprile alle
ORE 07.00
PARTENZA da Paderno Dugnano Via 2 Giugno 13
alle
ORE 07.15

con pullman Gran Turismo alla volta di COLMAR . Sosta lungo il percorso. Arrivo a Colmar in
tempo utile per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita della città.
COLMAR: una delle città più belle dell’Alsazia meglio conservata. Come centro di scambi
commerciali e porto fluviale ebbe il suo periodo di massimo splendore nel XVI secolo, quando i
mercanti spedivano le botti di vino sui canali che attraversavano il pittoresco quartiere noto come la
Petite Venise. Si passeggia tra i quartieri più caratteristici: la Piazza della Cattedrale, la Chiesa di
St. Martin, essenzialmente in stile gotico, ha un pregevole portale meridionale, mentre sul lato
ovest la Place des Dominicains è dominata dall’Eglise Dominicains (VISITA) al cui interno è
conservata la splendida e celebre tavola della Vergine del Roseto (1473) di Martin Schongauer,
famoso pittore alsaziano nativo di Colmar ; la Grande Rue, le case a graticcio della Petite Venice.
Il Museé d’Unterlinden, che si apre sulla piazza omonima, è situato in un antico monastero
domenicano e vi sono conservati numerosi dipinti renani. Il pezzo più celebre è il polittico di
Issenheim degli inizi del XVI secolo dipinto da Matthias Grunewald. Nel pomeriggio
proseguimento alla volta di Strasburgo.
Arrivo a Strasburgo in serata e sistemazione nelle camere riservate .
Cena e pernottamento in albergo.
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2° giorno Venerdi’ 22 FEBBRAIO 2019 STRASBURGO
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida interprete per l’intera giornata dedicata alla visita
della città . STRASBURGO: capitale dell’Alsazia, sede del Consiglio d’Europa e del Parlamento
Europeo, forse la città francese più interessante dopo Parigi, a metà strada tra Parigi e Praga,
Strasburgo è nota come il “ crocevia d’Europa”. La città veste il suo cosmopolitismo europeo con
serenità e disinvoltura, basti pensare che la cattedrale soddisfa i bisogni spirituali sia dei cattolici
che dei protestanti, e che, come capitale d’Europa Unita, ha costruito il moderno Palais d’ Europe
fuori del centro storico
Trasferimento con il nostro pullman alla volta del PARLAMENTO EUROPEO con l’ ingresso
previsto per la visita alle ORE 10.40 . Avremo modo di vedere L’EMICICLO, dove avvengono
le sedute plenarie, (accoglie 751 deputati) che è utilizzato per le discussioni più importanti. Al suo
interno si sono svolte molte votazioni storiche e visite di capi di Stato e di governo, nonché
personaggi di spicco. Visita alla terrazza panoramica, sebbene ciò dipenda dalle condizioni
atmosferiche. La terrazza offre una prospettiva unica del Parlamento europeo, nonché un panorama
spettacolare della città di Strasburgo. Nella visita è incluso il PARLAMENTARIUM intitolato
a SIMONE VEIL. Progettato in maniera dinamica e interattiva. E’ un’esperienza coinvolgente che
illustra il lavoro del Parlamento Europeo e il modo in cui esso influisce sulla vita dei cittadini.
Simone Veil è stata il primo Presidente del Parlamento , da quando quest’ultimo è eletto a suffragio
diretto, e la prima donna a ricoprire tale carica. In quanto sopravvissuta all’Olocausto, il suo
mandato presidenziale dal 1979 al 1982 riveste un significato altamente simbolico della forza della
conciliazione europea. L’impegno per la parità di genere e i diritti umani è stato un tratto
caratteristico della vita di Simone Veil, che ha combattuto contro le ingiustizie vissute in prima
persona.

Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio visita della città.
Uno dei modi più piacevoli di vedere questo avveniristico edificio consiste nel fare un giro in
battello sui canali che circondano la “ Città Vecchia”. Lungo il percorso potrete vedere anche il
Ponts - Couverts, i ponti coperti che collegano le torri di guardia medievali, che forniscono un
punto di osservazione sui quattro canali dell’Ill e sulla pittoresca Petite France, un tempo quartiere
dei conciatori, ricca di mulini e attraversata da ponti con la sua irresistibile mescolanza di case
antiche, corsi d’acqua navigabili, e musei.
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La piazza della Cattedrale circondata da antiche case è dominata dalla Cattedrale stessa,
“Cathédrale Notre – Dame “ (VISITA) esempio di sublime architettura gotica, di intrecci e ricami
di pietra, che come disse Goethe “ si innalza come un sublime albero a Dio “. La costruzione ebbe
inizio nell’XI secolo (il coro è romanico e la navata gotica), ma terminò solo nel 1439, con la
stupenda facciata occidentale, iniziata nel 1277. I tre portali sono tutti ornati da statue, ma la parte
più pregevole è il rosone, un vero caleidoscopio di colori. Il portale sud conduce al Pilier des Anges,
pilastro degli angeli (1230) che si innalza vicino all’orologio astronomico: figure meccaniche appaiono al
suono di una musica alle ore 12.30 di ogni giorno. Nella piazza della Cattedrale la Maison Kammerzel, tra le
più elaborate d’Alsazia, adibita oggi a ristorante, era un tempo la residenza di un ricco mercante. Il
pianterreno risale al 1467, il resto al 1589. Si prosegue con la Place du chateau e la facciata del Castello
des Rohan . Questo palazzo classico, progettato dall’architetto del re, Robert de Cotte, nel 1730 era destinato
ai principi – vescovi della città. E’ sede di tre musei: il Musée des Beaux Arts; il Musée Archéeolique e il
Musée des Arts Décoratifs, nel quale vi sono gli imponenti appartamenti di rappresentanza e una bella
collezione di ceramiche. E infine una passeggiata nel cuore della città “ La petite France “ , un’isola sul
fiume III, che ha conservato il suo caratteristico aspetto con strette vie e case a graticcio.
Cena e pernottamento in albergo.

3° giorno Sabato 23 FEBBRAIO 2019
SENAGO

STRASBURGO-MULHOUSE-PAD. DUGNANO-

Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza alla volta di MULHOUSE. Arrivo in tempo
utile per la Visita del Museo dell’automobile, è il più importante del mondo, e riunisce su 17.000 mq oltre
400 automobili e 98 diverse case produttrici che provengono da collezioni private dei fratelli Sclumpf:
Bugatti, Mercedes, Ferrari e la Rolls Roys di Charlie Chaplin . – Al termine visita della città.
Mulhouse: è una cittadina industriale, gravemente danneggiata dai bombardamenti durante l’ultimo
conflitto. Ma è anche denominata la capitale dei musei. Infatti con il tempo è diventata intraprendente,
dinamica, vivace, Mulhouse ha sempre avuto uno spirito pionieristico.
Qui è nata la prima fabbrica di tessuti stampati d’Alsazia, e da allora la città è diventata la capitale verde, una
città contemporanea a misura d’uomo. E offre la più grande concentrazione di musei tecnici d’Europa,
numerose taverne alsaziane e degli eleganti negozi .
Tra i più importanti musei che per mancanza di tempo non possiamo visitare ma che segnaliamo sono: il
Museo della stampa su stoffa, che offre una preziosa testimonianza di tre secoli di creatività attraverso la
bellezza di 3 milioni di campioni di tessuti e di disegni preparatori, dal 18° secolo a oggi e presenta tutta la
storia delle tecniche di stampa dal Settecento al Novecento. Il Museo Francais du Chemin de Fer ( museo
della ferrovia ) una delle più ricche collezioni d’Europa di locomotive elettriche e a vapore.
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La scoperta della città parte dal suo centro storico. Place de la Réunion, che è la piazza centrale della città
vecchia. Il nome “ Réunion” si riferisce alla storica riunione alla Repubblica francese del 1798. Sulla piazza
si affacciano diversi edifici storici come il tempio Saint – Etienne , il municipio di Mulhouse, la casa Mieg,
l’ex associazione dei sarti, uno degli edifici che caratterizzano la piazza. Risale al XVI secolo ed è
facilmente riconoscibile per la sua torretta. Il nome Mieg le fu dato poiché la dimora appartenne alla famiglia
Mieg fino a metà del 1800. Da vedere per lo stile architettonico e decorativo. La fharmacie au Lys , fu
completamente ristrutturata nel 1634, estendendo il precedente edificio medievale. Al centro della piazza la
statua di un alabardiere veglia sulla città; l’alabarda, infatti, è simbolo di buona guardia. L’Hotel de la Ville
risale al XVI secolo ed è stato dichiarato monumento storico nel 1961. Il Tempio Saint-Etienne è la chiesa
protestante più importante di Francia. E’ uno dei simboli di Mulhouse ed è classificato come monumento
storico. Il Tempio di Santo Stefano vanta una splendida architettura neogotica; è anche chiamato la “
cattedrale” di Mulhouse. L’imponente edificio domina la piazza e ha un’origine antica, anche se risale al
XIX secolo.
Pranzo in ristorante .
Nel primo pomeriggio partenza per il ritorno. Arrivo a Milano in serata.
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Quota individuale di partecipazione
35/ 39
40/ 44
45/49 ___
SOCI CAMERA DOPPIA
Euro
46900
456,00
450,00
NON SOCI
Euro
499,00
486,00
480,00
Supplemento camera singola
*
Euro
103,00
103,00
103,00
________________________________________________________________________________
* CAMERE SINGOLE DISPONIBILI NR. 6
* Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità dal 1° Giugno 2018 al 31
Maggio 2019 : EURO 10,00

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Trasporto con pullman Gran Turismo.
Vitto e alloggio autista.
Hotel HANNONG di cat. 4 stelle a Strasburgo.
Sistemazione in camere doppie e singole con servizi privati.
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla pranzo dell’ultimo giorno.
(Pranzi e cene nei ristoranti con menù tipico locale)
Le bevande (1 / 4 di vino O birra O soft drink + 1 / 2 minerale a persona).
Visite come da programma .
Guida /de locale .
Ingressi: Colmar: Chiesa dei Domenicani- Strasburgo Parlamento Europeo, Cattedrale.
Mulhouse: Museo dell’automobile .

Assicurazione Europ Assistance: rimborso spese mediche Euro 1000,00 rimborso
bagaglio Euro 1000,00.
Radioguide .
Le mance.
Tassa di soggiorno.
Omaggio l’Orchidea Viaggi.

La quota non comprende:
Il facchinaggio, gli ingressi non inclusi nel programma, gli extra di carattere personale, tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “ La quota comprende “.

Organizzazione tecnica: l’Orchidea viaggi Senago
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ISCRIZIONI : ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 con PRIORITA’ ai soci Amici G. O. R .
Paderno che hanno già rinnovato il tesseramento per la stagione 2018/ 2019 e con acconto di
Euro 150,00 non rimborsabile in caso di mancata sostituzione. Dopo tale data, iscrizione
libera a tutti fino ad esaurimento dei posti.

DOVE :
Il LUNEDI’ dalle ore 10,30 alle 12,30 c/o l’ORCHIDEA Viaggi Via Repubblica 14 Senago
Il GIOVEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via 2 Giugno 13 Paderno Dugnano
La sede di PALAZZOLO MILANESE per motivi di sicurezza rimane CHIUSA

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI :
MARTEDI’ 11 Dicembre 2018
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE SI PREGA DI PORTARE LA FOTOCOPIA
DELLA C. I. IN CORSO DI VALIDITA’
PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SEGUENTE
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) : prenota.amicigor@libero.it

Telefono 3469752281 - SMS- WHATSAPP
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it
1° ACCONTO : Euro 150,00 ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE.
2° ACCCONTO: Euro 150,00 ENTRO IL 14 GENNAIO 2019
SALDO : ENTRO il 01 FEBBRAIO 2019 non rimborsabile in caso di mancata sostituzione.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO.
Codice IBAN: IT 45 Q 02008 33520 000100938388 - Intestato a: Amici G. O. R. Paderno
UniCredit Banca - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano

IMPORTANTE: posti disponibili NR. 45

la prenotazione è CONFERMATA solo ed esclusivamente

con il VERSAMENTO dell’acconto o della quota totale di partecipazione come indicato nel presente
programma, alla voce “INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione e
impossibilitati alla sostituzione verrà addebitata l’intera quota . Amici G. O. R. Paderno si riserva di
confermare o annullare il viaggio per il mancato raggiungimento minimo 35 partecipanti.
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