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MAGIA E INCANTO DALLA FORESTA NERA ALLA 

SVIZZERA  

 

 

 

 

 

1° giorno FRISBURGO 

 

2° giorno TOUR DELLA FORESTA NERA  

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad un’escursione attraverso i bei paesaggi della Foresta Nera. Dapprima 

visita di Triberg, patria indiscussa dell’orologio a cucù e visita dell’orologio a cucù più grande del mondo. Passeggiata 

con l’accompagnatore per ammirare le cascate di Triberg, le più alte della Germania: alimentate dal fiume Gutach, 

scendono per 163 metri compiendo sette salti fra le rocce. L’energia generata viene utilizzata per illuminare le vie del 

villaggio. Attraverso bei paesaggi naturali proseguimento per Freudenstadt, cittadina termale al confine orientale 

della Foresta Nera. Il centro di Freudenstadt è costituito da una gigantesca piazza quadrata che con i suoi 220 metri 

di lato è la più grande piazza della Germania. Tempo a disposizione in centro città e pranzo libero. Nel pomeriggio 

proseguimento per Gutach e visita del Museo all’aperto della Foresta Nera; qui sono state ricostruite le abitazioni 

rurali della zona attorno alla Vogtsbauernhof, una fattoria originale del XVI secolo; i mobili e le suppellettili delle case 

sono originali. Non mancherà l’occasione di osservare i costumi della zona caratterizzati dal cappello con grandi 

pompon rossi e vedere gli artigiani all’opera. Rientro a Friburgo. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno STRASBURGO  

Prima colazione in hotel. Escursione a Strasburgo. Visita guidata della città dominata dalla Cattedrale, uno degli 

edifici più significativi del Medioevo. La costruzione di questo capolavoro iniziò nel 1015 in epoca romanica, ma il 

protrarsi dei lavori per diversi secoli fece si che la chiesa presentasse anche elementi stilistici gotici. Di particolare 

interesse è la facciata, straordinaria per le proporzioni e per le sculture dei portali, come anche le magnifiche vetrate 

policrome e l’orologio astronomico. La piazza della cattedrale è delimitata da romantiche case a graticcio come la 

Maison Kammerzell e il Palais de Rohan. La visita guidata prosegue poi nella Petite France, il pittoresco quartiere dei 

conciatori costruito fra il XVI e il XVII secolo. Il centro di Strasburgo è annoverato dall’Unesco nel Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero e tempo a disposizione per visite individuali e shopping. Nel pomeriggio 

possibilità di partecipare ad una minicrociera sui canali dell’Ill (facoltativa ed in supplemento). In serata rientro a 

Friburgo. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno FRIBURGO - COLMAR  

(km 227) 

(km 175) 

(km 100) 

Arrivo in hotel a Friburgo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Duomo di Friburgo, costruito fra la fine del XII sec. e il 1513 in pietra 

calcarea color rosso, caratteristica della zona. La torre campanaria è un autentico capolavoro del gotico tedesco. Al 

termine della visita partenza per l’Alsazia e Colmar, tipica cittadina alsaziana tra il Reno e le alture dei Vosgi. Arrivo 

per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata a piedi del centro storico con le antiche case in legno e in pietra 

dalle facciate riccamente decorate, la Piazza della Cattedrale con la Chiesa gotica di Saint Martin del XIII - XIV 

secolo, i quartieri delle Corporazioni medioevali come la Piccola Venezia e il Quartiere dei “Tanneurs”, i conciatori di 

pelle. In serata rientro a Friburgo. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno FRIBURGO  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi 
 

 

Comprende 

Sistemazione in hotels **** in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma . 

Non Comprende 

Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono". 

Escursioni 

Strasburgo: crociera in battello sui canali. 

Ingressi esclusi 

Historama delle Cascate del Reno con piattaforma ed ascensore panoramico • Passeggiata Belvedere • Vogtsbauernhof • Orologio 
a Cucù più grande del mondo  

 

 


