
 

 

 

 

 

 
 

LA STRADA DEGLI OROLOGI E DEI VINI 
DA FRIBURGO A COLMAR 

 
 ITINERARIO DI 3 NOTTI E 4 GIORNI 

 
GIORNO 1: ITALIA – FRIBURGO 
Partenza dall’Italia in direzione di Friburgo. Inizio dell’itinerario con la visita dell’antica cittadina 
medioevale, da secoli luogo di leggende su streghe, ninfe e scenario di molte favole dei Fratelli 
Grimm. Possibilità di degustare la tipica “Merenda del Birraio” con prosciutto e salsiccia. 
Sistemazione e pernottamento presso l’hotel Super 8 Freiburg (o similare). 
 
 

GIORNO 2: FRIBURGO – STRADA DEGLI OROLOGI - COLMAR 
Dopo la prima colazione in hotel, riprendiamo 
il viaggio in direzione di Gutach. Qui, oltre alla 
visita della cittadina, consigliamo di visitare 
anche il Museo all’aperto situato all’interno 
della Foresta Nera. Proseguimento per 
Schonach lungo la “Strada Degli Orologi”. 
Tappa a Triberg per visitare l’orologio a cucù 
più grande del mondo. Nel pomeriggio 
proseguimento per Colmar. Sistemazione in 
hotel, cena tipica e visita del centro storico.  
Pernottamento presso l’Hotel Roi Solei Colmar (o similare). 
 
 

GIORNO 3 : COLMAR – STRADA DEI 
VINI – COLMAR 
Dopo la prima colazione in hotel, riprendiamo 
il viaggio lungo la “Strada Dei Vini”, con sosta 
nelle cittadine di Ribeauvillè e di Riquewihr. In 
queste città, avrete la possibilità di degustare il 
tipico vino locale: Cremant d’Alsace. Nelle 
vicinanze di Ribeauvillè, è possibile visitare il 
castello di San Ulrich, il più grande  e meglio 
conservato della zona. Nel pomeriggio 
partenza per Haut Koenigsbour, dove potrete 



visitare il centro storico e il celebre castello medioevale, che prende il nome dalla città. Al termine 
della visita, rientro a Colmar. Cena e passeggiata serale nel centro storico. Pernottamento presso 
l’hotel Hotel Roi Solei Colmar (o similare). 
 
 

GIORNO 4: COLMAR – ITALIA  
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per l’Italia per il rientro. Sosta nella cittadina di 
Montreux, sul lago di Ginevra. Visita del centro storico e passeggiata lungo le rive del lago. Nel 
pomeriggio proseguimento per l’Italia. 
 
 

 

QUOTA A PERSONA A PARTIRE DA: € 145,00 
 
La quota comprende: 3 pernottamenti con 3 prime colazioni in hotel, polizza medico-bagaglio. 
 
La quota NON comprende: tasse di soggiorno, mance, extra personali, pasti e bevande non 
menzionati nel programma, escursioni facoltative, tutto quanto non indicato nella voce “la quota 
comprende”. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Agenzia Viaggi & Tour Operator Freedom Travel Italia  
Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 

Tel. 011-0680161 Cell. 346-1856931 
www.freedomtravelitalia.com   info@freedomtravelitalia.com 


