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I gioielli dell’Alsia 
 e lo spettacolo al 
Royal Palace

Attenzione ! Incluso nel nostro prezzo :

 Tutte le visite

 Pranzo e spettacolo al Royal Palace

 Passeggiata in battello a Strasburgo

 Degustazione di vino alsaziano

     Assistente              per tutto il viaggio



Colmar

Museo pan di zeero

Trenino storico a Colmar

1° giorno: Colmar

Partenza in bus GT dal Ticino con assistente Partenza in bus GT dal Ticino con assistente 
personale M+K in direzione dell’Alsazia. Arrivo a 
Colmar e pranzo libero. Piccola visita in trenino 
turistico della città. Nel tardo pomeriggio, arrivo al 
vostro Hotel a Niederbronn-les-Bains. Cena in un 
ristorante dei dintorni. Serata libera e possibilità di 
giocare al casinò.

2° giorno:2° giorno: Strasburgo - spettacolo al Royal 
Palace

Dopo la colazione in Hotel, partenza in bus in Dopo la colazione in Hotel, partenza in bus in 
direzione di Strasburgo. Giro in barca alla 
scoperta dei luoghi più belli della città. Più tardi, 
proseguimento per Kirwiller per il pranzo al Royal 
Palace accompagnato da musica e danza. 
Assisterete alla bellissima rappresentazione 
“Frénésie” durante la quale I cantanti, gli 
splendidi ballerini e i sensazionali artisti 
internazionali vi stupiranno.
Dopo lo spettacolo, trasferimento in hotel per la 
cena. Pernottamento.

3° giorno: Gertwiller - Eguisheim - 
degustazione di vino

Dopo la colazione in Hotel, partenza in direzione Dopo la colazione in Hotel, partenza in direzione 
di Gertwiller, un affascinante villaggio alsaziano 
per la visita del Museo del pan di zenzero. Più 
tardi, proseguimento per Eguisheim, uno dei 
villaggi più belli di Francia per una visita libera 
seguita da una degustazione di vini d’Alsazia 
accompagnati dal famoso “Kougelhopf” 
(ciambella tipica della regione). Pranzo libero e 
rientro in Ticino con arrivo in serata.

Il vtro programma:
(Piccoli cambiamenti possibili)



Degustione di vino d’Alsace

Strasburgo

Eguisheim

Gita in barca a Strasburgo

I spettacoli al Royal Palace



Prenoto: ____persone per Alsazia e Royal Palace                      Data del viaggio 02.06-04.06.2023

Luogo di partenza desiderato_______________
       
       Assicurazione d’ann. a partire da Fr. 49.-                                                         Ho ass. d’annulamento privata
       Spese dossier Fr. 25.- p.p.                                                                                                                             
       Camera doppia         Supp. camera Singola Fr. 50.-                                                     
                                                  
Nome:_______________________________________________ Nome:______________________________________________

Cognome:___________________________________________ Cognome:___________________________________________

Via:__________________________________________________ Via:__________________________________________________

CP/Luogo:___________________________________________ CP/Luogo:___________________________________________

Tel.:__________________________________________________ Tel:__________________________________________________

E-mail:_______________________________________________ E-mail:______________________________________________

Data di nascita:______________________________________ Data di nascita:______________________________________Data di nascita:______________________________________ Data di nascita:______________________________________

Data:________________________________________________ Firma:________________________________________________

Data del viaggio:
02.06-04.06.2023

Prezzo viaggio: 
Fr. 560.- p.p.

Le nostre prestazioni:
  
Viaggio in bus GT
Assistenza personale M+K per tutto il viaggio
Trenino turistico a Colmar
2 notti in Hotel 3*
2 colazioni in Hotel2 colazioni in Hotel
1 cena in Hotel
1 cena in un ristorante nei dintorni dell’hotel
Pranzo al Ristorante del Royal Palace
Rappresentazione “Frénésie” al Royal Palace
Giro di Strasburgo in battello
Visita del Museo pan di zenzero a Gertwiller
Visita libera di EguisheimVisita libera di Eguisheim
Degustazione di vino alsaziano con il famoso “Kougelhopf”
Tassa di soggiorno
Fondo garanzia viaggi

Non compreso nel prezzo (p.p.):
 
Supplemento camera singola                                 Fr. 50.-
Assicurazione annullamento a partire da            Fr. 49.-Assicurazione annullamento a partire da            Fr. 49.-
Spese dossier                                                               Fr. 25.-
Pranzi (eccetto 2° giorno) e bevande ai pasti

Nuovo indirzo
Iscrizioni:                M+K TRAVEL AG  Via San Gottardo 89   6648 Minusio  
                                  TEL 091 682 75 18   E-mail    mailbox@mktravel.ch
Iscrizioni:                M+K TRAVEL AG  Via San Gottardo 89   6648 Minusio  
                                  TEL 091 682 75 18   E-mail    mailbox@mktravel.ch

Sede Amministrativa: Lyon - Strasse 31  4053 Basilea

Non dimenticate la vostra carta d’identità.
Luogo e orario di partenza vi verranno comunicati 7 giorni 
prima della partenza. 
Partecipazione minima : 25 persone.
Organizzazione del viaggio: M+K Travel AG, Basilea


