GRUPPO IUAV - VENEZIA
TOUR DELLA FORESTA NERA
12 – 15 AGOSTO 2018
21 – 26 AGOSTO 2017

Il Cral Iuav
propone ai propri soci, famigliari e amici un viaggio di gruppo, organizzato dall’agenzia Bontur Viaggi
TOUR DELLA FORESTA NERA
12-15 AGOSTO 2018
Programma
1° GIORNO - DOMENICA 12 AGOSTO 2018 VENEZIA – LUCERNA - FRIBURGO
Ritrovo alle ore 6.30 dei Sigg. Partecipanti a Venezia/Tronchetto (davanti al People Mover)
Ritrovo alle ore 6.45 dei Sigg. Partecipanti a Mestre davanti alla Stazione Ferroviaria
(Lato Hotel Plaza)
Si raggiunge LUCERNA intorno alle 12:30 (con alcune soste di ristoro) per l’intermezzo e spuntino libero.
ALTERNATIVA: prolungamento del percorso fino a SCIAFFUSA per la visita guidata del borgo antico e per la minicrociera sulle acque del Reno fino alle cascate: - supplemento + Euro 30
Al termine proseguimento verso la zona di FRIBURGO: sistemazione in serata nelle camere prenotate, cena e
pernottamento.
2° GIORNO - LUNEDI’ 13 AGOSTO 2018 TOUR IN FORESTA NERA
Mezza pensione. Al mattino partenza raggiungendo il monastero di ALPIRSBACH: ingresso alla chiesa ed al
chiostro che risalgono al 1200. Possibilità di fare un po’ di shopping nel simpatico punto vendita del locale birrificio.
Proseguimento verso FREUDENSTADT e tempo libero per il pranzo. La cittadina si sviluppa attorno alla
scenografica Piazza del Mercato, attorniata da tipiche case settecentesche e con un’originale Chiesa Evangelica
dalla struttura angolare. Nel pomeriggio –lungo il percorso di ritorno e tempo permettendo- sosta per una
passeggiata libera nel centro storico dell’elegante OFFENBURG. Arrivo in hotel in serata: cena e pernottamento.
3° GIORNO - MARTEDI’ 14 AGOSTO 2018 TOUR IN FORESTA NERA
Mezza pensione. Partenza al mattino verso FURTWANGEN: assieme alla guida visiteremo il Museo dell’Orologio,
prezioso scrigno di straordinari orologi artigianali da parete in legno. Proseguimento per TRIBERG con sosta ed
ingresso
al Parco delle Cascate per ammirare i sette salti che raggiungono complessivamente oltre 160 metri di altezza.
Pranzo libero.
Durante la passeggiata è piacevole perdersi fra i vicoli con gli innumerevoli negozi di orologi e tipiche case dai
balconi in legno fioriti. Arriveremo finalmente a SCHONACH che conserva l’orologio a cucù più grande del mondo.
Nel pomeriggio – sulla via del ritorno- concluderemo l’escursione con una piacevole passeggiata sul lungolago di
TITISEE, località climatica alla moda. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
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4° GIORNO - MERCOLEDI’ 15 AGOSTO 2018 FRIBURGO - VENEZIA.
Dopo la prima colazione si raggiunge il centro storico del capoluogo per la visita guidata. Dalla scenografica Piazza
del Municipio i Partecipanti proseguiranno per ammirare la Cattedrale gotica del 13° secolo (possibilità di salita
facoltativa alla torre campanaria), le porte storiche della cinta muraria medievale, le case nobiliari di epoca
rinascimentale. Tempo utile per il pranzo libero e –nel pomeriggio- partenza verso l’Italia raggiungendo Venezia in
serata.
L'iniziativa avrà luogo con un gruppo minimo di 25 partecipanti.
Iscrizione entro il 17 maggio tramite acconto di euro 100,00 da versare mediante bonifico bancario a:
Agenzia Viaggi Bontur – Bonaventura Express S.r.l.
codice IBAN IT 88 Y 06225 61830 000000 140271
causale: acconto gita Foresta Nera gruppo cral-Iuav – 12-15 agosto 2018
(invio copia del bonifico a cral-iuav@iuav.it unitamente a copia dei documenti d’identità dei partecipanti).
Per informazioni/chiarimenti scrivere a gianni@iuav.it o telefonare al n. 3477799052.
Quota di partecipazione:
Esterni euro 410,00 + 10,00 Tessera Amici dell’ANCIU

- minimo 25 paganti

Supplemento camera singola euro 75 per le 3 notti
(La quota viene aumentata di 10 euro per i famigliari ed esterni se non in possesso della tessera “Amici dell’Anciu”
2018)
SERVIZI INCLUSI:
-trasferimenti in pullman GT Bonaventura Express (pedaggi-parcheggi-spese autista inclusi)
-il servizio guida come da programma
-sistemazione in camere doppie o triple con bagno, in Hotel 3 stelle a Schallstadt
-trattamento di mezza pensione in hotel con pane e acqua in caraffa
-i seguenti ingressi: Museo dell’Orologio a Furtwangen/Monastero di Alpirsbach/Parco delle Cascate di Triberg
-assicurazione medico / bagaglio Allianz
NON INCLUSI:
- mance ed extra di natura personale in genere
- tassa di soggiorno (circa Euro 2,00 al giorno da pagare in loco)
-ingressi e/o escursioni facoltative non espressamente menzionate
-escursione a Sciaffusa (battello fino alle cascate e visita guidata 2 ore in centro) + Euro 30 a persona
-audio riceventi (facoltativi + Euro 8,00 a persona)
-quanto non espressamente indicato nel paragrafo “la quota comprende”
-facoltativo: polizza assicurativa Rischio Annullamento al costo di euro 15,00 a persona (capitale coperto € 400,00
da richiedere al momento dell’iscrizione).
Il programma potrebbe subire delle variazioni; in tal caso si comunicheranno tempestivamente le eventuali
modifiche.
Dopo l’adesione seguiranno le indicazioni per il saldo all’agenzia Bontur Viaggi con comunicazione della effettiva
quota di partecipazione al viaggio.

Organizzazione tecnica: Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl –
Via S.Ambrogio n. 36 – 31050 Badoere (Tv)
Tel. 0422/837122 Fax 0422/739586
Polizza Assicurativa R.C. MONDIAL ASSISTANCE n. 182671 - P.IVA e C. Fisc 02475260267
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