
 

ALSAZIA PRODUTTIVA E SEGRETA 
   28 APRILE - 01 MAGGIO 2018 4 gg. 3 notti  

 

 

 

Programma  

1 ° giorno: sabato 28 aprile  MILANO–
MULHOUSE (396 km.)  
 
Ore 7,00- 7,30 Partenza da Milano con Bus della 
Busnelli Viaggi , Autostrada Laghi direzione 
Lugano-Berna  attraversamento  San Gottardo. 
Pranzo libero durante il viaggio  
Arrivo a Mulhouse  in Alsazia all'inizio del pome-
riggio. Ore 15.00 entrata e visita con audio-
guida in italiano al Museo dell' Automobile - 
Collezione Schlumpf: dove sono presenti circa 
400 veicoli di marchi prestigiosi, oltre all' in-
cantevole e scintillante propdotto italiano,   
quello francese o l'inglese non meno affasci-
nanti. Cena in ristorante e pernottamento 
presso l’Hotel scelto .  
 
2° giorno: domenica 29 aprile  MULHOUSE –  
(UNGERSHEIM )– COLMAR (50 km.circa)  
 
Colazione in hotel e  visita al Museo Cité de 
Train, il più grande museo ferroviario d'Europa, 

con audioguida in italiano.  
.  

 
 
 
Tempo libero per il pranzo 
Proseguimento col nostro  bus per l’ Ecomu-
seo di Ungersheim, distante 20 km., il più 

importante museo all’aperto della Francia che  fa 
rivivere la storia di tutta una regione.  Ospitato in 
un  parco che ricrea un paese  composto da 73 
edifici autentici ricreati da appassionati, i visitatori 
scoprono la vita quotidiana degli abitanti di un 
tempo e la ricchezza dell’ architettura alsaziana vi-
vendo esperienze uniche e coinvolgenti. La vita se-
gue il suo corso: gli artigiani esercitano mestieri 
tradizionali, la casalinga prepara ottime pietanze e 
trasmette i suoi segreti, la maestra fa lezione, i 
contadini lavorano nei campi. Per tutto l’anno, gli 
eventi seguono il corso delle stagioni e i momenti 
inevitabili della vita contadina: mietitura, vendem-
mia, festività. Laboratori, dimostrazioni di artigia-
nato e gastronomia, esposizioni, feste, spettacoli, 
concerti sono altrettanti appuntamenti da non 

perdere. Al termine del pomeriggio ritorno a  
Colmar, cena in ristorante e  pernottamento. 



 
 
 
3 ° giorno: lunedì 30 aprile  COLMAR - VIA 
DEL VINO - RIQUEWIHR - COLMAR 
 
Dopo colazione incontro con la guida che ci 
accompagnerà tutto il giorno,  cominciando 
dal tour a piedi della città. Visita del Museo 
Unterlinden che presenta importanti collezioni 

di sculture e dipinti renani dal tardo Medioevo al 
Rinascimento. Opere di Martin Schongauer, Hans 
Holbein, Lucas Cranach, e la celeberrima  pala d' 
altare di Issenheim (1512-1516) di Grünewald e 

Nicolas de Haguenau. Tempo libero per il pran-
zo. Nel primo pomeriggio partenza per la 
famosa Route des Vins, che si snoda su per la 
collina dal nord al sud dell'Alsazia percorren-
do 16 km. fino a Riquewuhr, cittadina che, 
racchiusa nei suoi bastioni, contiene molte te-
stimonianze del passato come le sue fontane, la 

sua torre, le sue ricche e varie case a graticcio 
Conservata in modo impeccabile , dal notevole 
patrimonio architettonico, assomiglia ancora a 
com’era nel XVI secolo.  
Al termine rientro a Colmar e cena al 
ristorante. Pernottamento presso l’hotel 
scelto.  
 

 

 
 
4 ° giorno: martedì 01 maggio  COLMAR-
FRIBURGO ( in Brisgovia a km. 55 ca.) 
 
Dopo la colazione in hotel partenza per 
Friburgo,  vivace città universitaria alle porte del-

la Foresta Nera nella Germania del sud-ovest, 
conosciuta per il suo clima temperato e per la 

Città Vecchia medievale ricostruita. Visita 
guidata in italiano della città. Pranzo libero. 
Rientro con nostro  bus in Italia( 400 km.ca. )  

 

 

  

ISCRIZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2018 

Info:loredana.pennati@fastwebnet.it- tel.02.40090888 – 335.5457856 

 

-               
Cod. Fisc. 97282420153 

Via C.Colombi 18- 20161 Milano –tel 3355457856/3496287357 
mail  : artenordreview@gmail.com / loredana.pennati@fastwebnet.it   - 

C/ C Postale  43583921-  IBAN IT10 J076 0101 6000 0004 3583 921 
 

RICORDIAMO CHE GLI EVENTI DI ARTE NORD  

SONO RISERVATI AI SOCI IN REGOLA COL TESSERAMENTO  ANNUALE (€. 15,00) 
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