
Partecipa anche tu con amici 
e parenti a questa Gita  

  

 
 
 
 

Ass. Naz. della Polizia di Stato 

Sezione "Luigi Carluccio" 
22100 COMO - Via Roosevelt, 7 - c/o Questura – 

 

Tel. 031.371561 – 031270104 

Presidente: INAMA Mauro tel. 
3474565117 

 

Segretario Antonio RISO  
Orari di apertura dell’Ufficio: 
Martedì – Giovedì – Venerdì 
dalle ore 09,00 alle ore 11,45 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Associazione Nazionale della Polizia di Stato 

Sezione "Luigi Carluccio" 

22100 COMO - Via Roosevelt, 7 - c/o Questura 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       La quota  di partecipazione è di circa  
 € 180,00 oppure   € 200,00 per persona,  
 il prezzo può variare dal numero dei  
partecipanti – chi fosse interessato deve  
comunicarlo non oltre il  
 

           30 settembre 2019 
 

 
 Partenza da   Muggio. 
 Viaggio in autopullman G.T. 

 
Programma sottostante 
 

 

 
 

STRASBURGO - 

COLMAR – RIQUEWIHR  
 
 

1° giorno - Ritrovo dei partecipanti in luogo da 
definire.  

Partenza via autostrada per Colmar. Soste lungo il percorso. Arrivo e 
incontro con la guida per la visita della città. Centro d’arte e di storia, 

una delle città più gradevoli e visitate dell’Alsazia, con un centro storico 
caratterizzato da stradine strette fiancheggiate da dimore medioevali 
con travi a vista, pignoni finemente lavorati e ricche insegne. Colmar è 
definita la “Venezia francese” . Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 

sosta a Riquewhir tipico paesino Alsaziano. Successivo trasferimento a 
Strasburgo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante. 

Pernottamento.  
 

2° giorno - Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita 
del centro storico di Strasburgo che si snoda tra Piazza Kleber, Piazza 
Gutenberg e la piazza della bellissima Cattedrale di Notre Dame, uno dei 
più prestigiosi edifici dell’architettura gotica, con il famoso orologio 
astronomico; molto affascinante “La Petite France,” antico quartiere dei 
Conciatori, caratterizzato dalle graziose case a graticcio costruite lungo i 
Canali. Pranzo libero. Nel pomeriggio giro caratteristico in battello per 
ammirare la città. Al termine partenza per il viaggio di rientro con arrivo 
in serata. 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in hotel tre stelle sup, in camera 
doppia con servizi privati - Trattamento di mezza pensione con cena in 
ristorante – Giro in battello a Strasburgo - Pranzo in ristorante a Colmar 
- Guida a Colmar / Strasburgo - Assicurazione medico/bagaglio – Tassa 
di soggiorno - Un simpatico omaggio   
     
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra personali e pranzi non menzionati - 
bevande  - Eventuali ingressi -  Tutto quanto non specificato ne “la 
quota comprende”  
 
In caso di partecipazione viene richiesta un anticipo di € 100,00 a 
persona.-  


