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15.04 Lunedì – MILANO / Lucerna / Colmar  
Alle ore 7.45 ritrovo dei partecipanti, in Via Reggimento Savoia Cavalleria, sistemazione in pullman privato G.T. ed alle 
ore 8.15 partenza per Colmar. Sosta lungo il percorso a Lucerna (Svizzera), per una visita della città, con particolare 
attenzione per il ponte di legno, recentemente ricostruito dopo un incendio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
continuazione per l’Alsazia ed all’arrivo sistemazione nelle camere riservate presso il NOVOTEL COLMAR a Colmar. 
Cena e pernottamento in Hotel. 
 
16.04 Martedì - Colmar / Ligne Maginot (Forte di Schoenenbourg)    
Dopo la prima colazione, alle ore 10.00 incontro con la guida e visita di Colmar, cittadina in tipico stile alsaziano. Da non 
perdere la Maison Pfister, la Maison du Cygne, l'antica dogana, la chiesa gotica di Saint Mathieu. Pranzo presso il 
ristorante “Buffet de la Gare”. Al termine del pranzo partenza per la Ligne Maginot ed all’arrivo incontro con la guida per 
la visita del Forte di Schoenenbourg (visita guidata in lingua francese). In serata rientro in hotel e cena. 
 
17.04 Mercoledì - Colmar / Strasburgo 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Strasburgo. Alle ore 10.00 incontro con la guida e visita della città: la 
Cattedrale, la più alta di Francia, il caratteristico quartiere detto “Petite France” con case a colombaia, tipiche dell’Alsazia 
tradizionale. Pranzo presso il ristorante “La Chaine d’or”. Pomeriggio a disposizione per la visita al Parlamento 
Europeo. Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento 
 
18.04 Giovedì – Colmar / Castello di Haut Koenigsburg (Orschwiller) / Natzweiler 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Orschwiller. Visita guidata (in lingua francese) al Castello di Haut 
Koenigsburg, quindi partenza per Natzweiler e visita al campo di concentramento. Al termine rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento 
 
19.04 Venerdì- Colmar / Riquewihr / MILANO 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il rientro a Milano. Sosta lungo il percorso a Riquewihr. Visita libera di 
questa graziosa cittadina, che conserva intatto il suo impianto architettonico romano, essendo stata risparmiata dalle 
invasioni barbariche. Pranzo libero, quindi partenza per l’Italia. L’arrivo è previsto in serata (l’orario di arrivo dipende dalla 
viabilità. Sarà cura degli insegnanti avvisare in tempo utile i rappresentanti di classe per l’informazione delle famiglie) 
 

* Cauzione da versare in hotel all’arrivo Euro 20,00 per studente 
 

INDIRIZZO DELL’HOTEL: 

 

NOVOTEL COLMAR 
49 Route de Strasbourg 
68000 Colmar 
 
Docenti Accompagnatori: proff.   Fietta, Giribaldi, Pasquino e Pizzul. 

Sarà attivo un cellulare dei docenti con il seguente numero: 345 4799665. 
 
Quota di partecipazione: € 510. La quota comprende: vitto, alloggio, trasbordi in pullman GT, ingressi, pranzi, visite 
guidate. 
 
La quota NON COMPRENDE i due pranzi di giovedì e venerdì, per i quali  i ragazzi dovranno provvedere 
autonomamente. 
 
Consegnare la scheda sanitaria e la quota di partecipazione, con ASSEGNO non trasferibile intestato a 
“ISTITUTO LEONE XIII”, al Sig. Tiziano Modonato entro e non oltre LUNEDI 8 APRILE p.v.. 
 
SI RICHIEDE UN ABBIGLIAMENTO ADEGUATO ai luoghi che andremo a visitare. 
 

NB: I Consigli di classe si riservano la facoltà di accettare o meno la domanda di iscrizione in relazione al verificarsi di 
comportamenti scolastici che abbiano evidenziato nell’alunno/a scarse capacità di poter vivere in una comunità o scarsa 
cura di regole elementari di rispetto di sé, degli altri e delle cose (cfr Art. 21 Regolamento alunni). Di ciò verrà data 
tempestiva comunicazione alle famiglie interessate.  

  
 

 


