Cral’94 Legnano

Con visita alle maestose Cascate del Reno
e al Castello di Hohenzollern

dal 6 all’8 Dicembre 2019
Venerdì 6 Dicembre 2019: LEGNANO/ FRIBURGO
Ritrovo dei Signori Partecipanti a Legnano, sistemazione in
pullman privato G.T. e partenza per Friburgo. Pranzo libero
“al sacco”. Nel primo pomeriggio, incontro con la guida e
visita di Friburgo, città giovane e universitaria, porta di
ingresso alla foresta nera, attraversata dagli storici
ruscelletti che dal medioevo caratterizzano l'urbanistica
della città. Visita della Rathausplatz, con il vecchio e nuovo municipio, la chiesa di San Martino, il
rinascimentale palazzo Kaufhaus e la
Munsterplatz, la piazza con il Duomo in
calcare rosso sovrastato dalla torresimbolo di Friburgo. Visita al mercatino
natalizio sulla piazza principale .
Sistemazione presso l’Hotel prescelto.
Cena e pernottamento.
Sabato 7 Dicembre 2019: FRIBURGO
e la Foresta Nera
Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata all’escursione con guida locale
attraverso la Foresta Nera fino a
raggiungere il Castello di Hohenzollern,
che si erge sopra il massiccio del Giura
Svevo a 855 metri sul livello del mare. La dimora prende il nome dal casato degli Hohenzollern, nobile
famiglia prussiana che qui visse dall'Alto Medioevo fino alla Prima guerra mondiale. Visita del castello
e pranzo in ristorante. Proseguimento per Trilberg, tipico villaggio con le case dalle facciate dipinte.
A Triberg i cucù sono onnipresenti, con negozi che li vendono in tutte le fogge e in tutte le
dimensioni. Triberg ha anche un altro primato, quello di possedere l’orologio a cucù più grande del
mondo. Degustazione in pasticceria della famosa torta “Foresta Nera” realizzata qui per la prima volta
nel 1915 dal pasticciere Josef Keller,
inventore di questa specialità. Rientro in
Hotel per la cena ed il pernottamento.
Domenica
8
Dicembre
2019:
FRIBURGO/Titisee/Cascate
del
Reno/Stein am Rhein/LEGNANO
Dopo la prima colazione in hotel, partenza
per il rientro con sosta al Titisee, lago
naturale immerso nel verde con tipiche
case e negozi di artigianato locale. Breve
visita alle cascate del Reno a Sciaffusa, le
più imponenti in Europa continentale per

la portata in caduta di metri cubo d'acqua per secondo. Proseguimento per Stein am Rhein e pranzo
in ristorante. Visita al locale mercatino natalizio e successiva partenza per Legnano con arrivo in
serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (Con sistemazione in camera doppia):
Base minimo 35 Partecipanti
Base minimo 25 Partecipanti
Supplemento camera singola
Assicurazione annullamento facoltativa AMI ASSISTANCE

Soci €
Soci €
€
€

410,00.= non Soci 435,00
450,00.= non Soci 475,00
80,00.=
20,00.=

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus privato per i servizi come da programma - sistemazione in Hotel con trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno – acqua in caraffa e pane ai pasti - visite guidate con
guida locale specializzata – ingresso al Castello Hohenzollern – degustazione torta Foresta Nera – servizio
radioguide - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio - assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Extra di carattere personale – altre bevande – assicurazione facoltativa contro l’annullamento da richiedere
all’atto dell’iscrizione - tutto quanto non espressamente indicato in programma e ne “la quota comprende”

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE € 100 per persona (con consegna fotocopia carta di identità e codice
fiscale) ENTRO IL 16 OTTOBRE 2019 (scadenza tassativa per opzione camere e prenotazione visita
del Castello. Hohenzollern..
SALDO ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2019

In caso di recesso l’acconto non verrà restituito

Per informazioni e prenotazioni Tel. 366/9943590 o presso la segreteria CRAL94 0331/471226.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE

