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Caro Socio

La primavera è arrivata con le sue lunghe e soleggiate giornate e con i giardini in fiore ed
in primavera ci sentiamo tutti più dinamici e pieni di energia.
Ecco perché il Comitato ARC vi propone di passare insieme una bella giornata a
Strasburgo, che con il sole assume nuove forme e nuovi colori: ci riferiamo ai colori e le
forme dei suoi giardini che si risvegliano dopo il lungo inverno…
GITA A STRASBURGO
Destinazione: Strasburgo
Data: Sabato 5 giugno 2010
Luogo di partenza: Place du Glacis, davanti al Grand Théâtre
Orario di partenza: 7.00 del mattino
Orario di ritorno: in giornata, intorno alle 17.00.
Spostamenti: Bus de Luxe con climatizzatore, Frigorifero e DVD
Il tour prevede
 Mattino:

visita alla Cattedrale, al suo Horloge Astronomique e alla sua
Montée sur Plate-Forme

 Pranzo:

sosta al Ristorante L’Alsace à la Table

 Pomeriggio: Tour della città sur l’Ill en Bateau Mouche
Contributo : 30 € per i soci ARC, 50 € per tutti i simpatizzanti non iscritti all’ARC
La quota comprende quanto descritto sopra: viaggio in bus a/r, visita alla cattedrale e alle
sue attrazioni, pranzo al ristorante e tour della città sul bateau mouche, guida turistica.
Per partecipare compila ed imbuca il bollettino bancario che trovi nella busta entro e non
oltre 20 maggio p.v.. Riceverai una conferma nei giorni successivi.
Aderisci quanto prima i posti sono limitati a 45.
In allegato troverai la descrizione del menu ed una breve descrizione dei monumenti che
andremo a visitare.
Per qualsiasi ulteriore informazione non esitare a contattare Giovanna al 621 687 239
(preferibilmente dopo le 18.00) o Raffaele Prisco al 516189. Oppure invia una e-mail a
campani@email.lu e/o gioviesposito@yahoo.it.
Un affettuoso saluto
Comitato ARC 2010/2011

Indirizzo per la corrispondenza : c/o Giovanna Esposito , 14 Rue Henri VII, L – 1725 LUXEMBOURG
Cellulare 621 687 239 E-mail : gioviesposito@yahoo.it

GITA A STRASBURGO
LA CATTEDRALE


La Cattedrale di Strasburgo è una delle chiese più note di Francia e del mondo.
Con un'altezza di 142 metri, è stata per molto tempo un parametro di riferimento
per gli edifici più alti del mondo. Come cattedrale cattolica è dedicata alla
Madonna ed è quindi chiamata Notre-Dame e Liebfrauenmünster, rispettivamente
in francese e in tedesco.



L’Orologio Astronomico: nella cattedrale esiste un famoso orologio astronomico
monumento d'arte e di meccanica costruito nelle forme attuali nel corso di diversi
secoli. È in grado di riprodurre la precessione degli equinozi e venne restaurato da
Jean Baptiste Schwilgué (1776-1856).



La Montée sur la Plate-Forme (332 scalini…) è un’esperienza unica che
permette di entrare nel cuore della cattedrale e di essere ripagati per lo sforzo –
una volta in cima…- con un panorama straordinario: si domina tutta Strasburgo e
la vista si estende fino ai Volgi e la Foresta Nera.

RISTORANTE L’Alsace à la Table -Menu Tipico Alsaziano
Entrée
Tarte à l’oignon et salade verte
ou
Tarte Flambée
Plat principal
Choucroute avec ses 5 garnitures
ou
Jambon à l’os, pommes boulangères
Dessert
Tarte aux pommes à l’Alsacienne
ou Kouglof glacé
TOUR DELLA CITTA’ sur l’Ill en Bateau Mouche : La Petite France
Il battello è sicuramente il migliore mezzo per apprezzare fino in fondo la bellezza della
città vecchia: passeremo attraverso un antico quartiere di pescatori, mugnai e
conciatori. La veduta dall’acqua delle graziose case a graticcio (XVI e XVII secc.), dei
mulini e dei ponti in pietra, in ferro e in legno, fa meglio risaltare la tradizionale tipologia
architettonica e urbanistica alsaziana.
Durante la gita in battello potremo inoltre vedere anche i Ponts-Couverts, i ponti
coperti collegati dalle torri di guardia medioevali, punti un tempo strategici sui quattro
canali dell'Ill e sulla pittoresca Petit France . Il giro in battello sui canali è anche uno dei
modi più belli per vedere l’edificio del Parlamento europeo, completato nel 1999.
Sul battello avremo una guida turistica a noi dedicata.
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