Corso C. Colombo, 11 - 20144 MILANO
Tel. 0287286450 – Fax 0287286469
PEC: girobusviaggi@pec.it E-mail: info@girobus.it
STRASBURGO, COLMAR, FRIBURGO E IL MUSEO DEL CIOCCOLATO
Quote da € 135,50
La quota comprende:
Viaggio in Autopullman Gran Turismo
Sistemazione in albergo cat. 2** - Due mezze pensioni (bevande escluse)
Ingresso, visita guidata e degustazione al Museo del Cioccolato – Assicurazioni
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO
Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo.
Arrivo a Colmar e breve sosta.
Proseguimento per Strasburgo e sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° GIORNO
Prima colazione in albergo. Trasferimento al parlamento e visita di studio agli edifici e all’Emiciclo
del Consiglio d’Europa, con proiezione di un filmato. Nel pomeriggio visita libera di Strasburgo, città
moderna e dinamica di respiro internazionale, nella quale il passato si incastona in uno scenario di
pietre, la più preziosa delle quali è la cattedrale, splendida testimonianza del Medioevo europeo.
Cena e pernottamento in albergo.
3° GIORNO
Prima colazione in albergo e trasferimento a Illkirch per la visita al Museo del Cioccolato “Les Secrets
du Chocolat” che si compone di diversi spazi tematici: l’anfiteatro dove si assiste alla proiezione di
un film sul cacao e sul cioccolato e al contempo si impara a riconoscerne i vari tipi attraverso la
degustazione di 4 cioccolatini. Il percorso dei Segreti del Cioccolato inizia con la storia dei semi di
cacao dagli Aztechi fino all’era industriale; con Un viaggio nel tempo seguirete la storia del cacao
attraverso le epoche e le civiltà, dalle origini sudamericane fino ai nostri giorni. Dal cacao al
cioccolato è uno spazio tematico che in un viaggio ludico e sensoriale consente di ammirare gli
strumenti che hanno contribuito all’industrializzazione del cioccolato. Con lo spazio l’ascesa di un
marchio si approfondirà il marchio “Marquise de Sèvignè”, ambasciatore del cioccolato in tutto il
mondo. Questo percorso racconterà la storia della famiglia Rouzad e del suo legame con la Marchesa
di Sèvignè e l’evoluzione delle tavolette di cioccolato durante il secolo scorso.
Alla fine della visita il laboratorio dimostrativo permette di assistere a una dimostrazione artigianale
del lavoro del maitre-chocolatier seguito da un assaggio di sei diversi tipi di cioccolato.
Partenza per Friburgo e visita libera della città alle porte della Foresta Nera.
Proseguimento del viaggio e arrivo presso la scuola in serata.
ATTIVITÀ OPZIONALI CONSIGLIATE - INFO E TARIFFE A RICHIESTA
- Visite guidate di Strasburgo, Colmar e Friburgo
- Giro in battello sul Fiume Ill nel centro di Strasburgo (anche dopo cena)
- Hotel cat. 3*** stelle quote da € 149,50

