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Viaggio a 
St. Marie Aux Mines 

 

International Show Mineral& Gem 
 

22-24 giugno 2018 
 

Percorso suggerito  
dall'ing. Alessandra Comoglio appassionata 

collezionista di minerali di Torino 
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TOUR IN  ALSAZIA SUGGERITO DALL'ING. ALESSANDRA COMOGLIO  

APPASSIONATA COLLEZIONISTA DI MINERALI DI TORINO 
International Show Mineral& Gem 

 
 

A ST. MARIE AUX MINES 
 

3 GIORNI E 2 NOTTI,2 CENE IN AUTOPULLMAN PRIVATO 
 

 
PROGRAMMA 
 
1 giorno: venerdì 22.06.18        Torino-Colmar 
 
Incontro dei Sig.ri Partecipanti a Torino, in corso Stati Uniti ang. C.so G. Ferraris, (nei pressi 
del Circolo de La Stampa) o in un'altra sede da scegliere, alle ore 08.00 e partenza 
immediata, con l’autopullman Gran Turismo riservato, direttamente per l’autostrada 
Torino/Aosta. Volendo è possibile caricare alcuni passeggeri lungo il percorso, al casello 
dell'autostrada. 
Superato il capoluogo valdostano, dopo aver imboccato la salita lungo la valle del Gran San 
Bernardo, breve sosta per ristoro e passaggio di frontiera al tunnel. Discesa lungo la valle 
d’Entromont e, dopo Martigny, proseguimento per l’autostrada verso il Lago Lemano. 
Dopo Montreux, la strada corre tra le belle colline del Gruyères. 
Passaggio nei pressi della medievale Friburgo, ancora circondata da mura e dopo pochi 
km., arrivo a Berna, la capitale confederale, di cui ammireremo la Markgasse con la torre 
dell’orologio e le curiose fontane, vicino alla Cattedrale.   
Tempo libero in centro, per uno spuntino facoltativo. 
Nel primo pomeriggio, proseguimento, sempre via autostrada, per Basilea, la seconda città 
della Svizzera, prestigiosa anche per arte e cultura. 
Superata la frontiera, l’autostrada corre per qualche km. lungo il Reno. Passaggio per 
Mulhouse ed alle ore 17.00 circa, arrivo a Colmar, la città alsaziana celebre per il tipico stile 

delle sue case antiche. 
Alle ore 17.15 circa, incontro con la guida parlante 
italiano ed inizio della visita guidata a piedi della città 
vecchia, passando per la Maison des Tetes, la Maison 
Pfister, l’Ancienne Douane, la “Petite Venise” ed il 
Quai de la Poissonnerie. 
Al termine, spostamento all’Hotel Ibis Colmar Horbourg Wihr e 

sistemazione nelle camere riservate.  Cena nel ristorante dell'albergo, serata libera e 
pernottamento. 
 
 
2 giorno: sabato 23.06.18       St. Marie aux Mines 
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Al mattino, dopo la prima colazione, partenza con l’autopullman e la guida, alle ore 08.30 
per raggiungere St. Marie aux Mines, passando lungo parte della “Route du vin”, abbellita 
da alcuni villaggi pittoreschi. 
Dopo circa mezz'ora di viaggio arrivo a St. Marie aux Mines, piccolo centro minerario ma 
importante nei secoli passati per le miniere di argento. 
 
Tempo per visitare la piu' importante Mostra di Minerali d'Europa ed anche per girare nel 
tipico paesino alsaziano. Inoltre, si consiglia di visitare il Museo della miniera. 
E' uno straordinario viaggio attraverso il tempo e nel cuore dei Vosgi, immergendosi nella  
vita del 16 ° secolo. Poi le guide vi porteranno nelle viscere della Terra, camminando per 
circa 850 m. nella montagna per ascoltare il suono del loro lavoro e vedere le pareti scolpite 
dai colpi per estrarre i minerali di tellurio ed argento. 
Durante la giornata è possibile andare con il ns. pullman al 
paesino di Saint-Hippolyte e salire al Castello di Haut 
Koeningsbourg per la visita (ingresso da saldare a parte). 
La grandiosa fortificazione del XII sec., ricostruita dall’imperatore 
Guglielmo II ai primi del 1900 con triplice cortina muraria e 
bastioni, offre dall’alto dello sperone roccioso, un bel panorama 
indimenticabile, fino al Reno.   
Tempo libero per gli acquisti di minerali. Alle ore 19.00 circa, partenza per il rientro in albergo. 
Relax e tempo libero e cena in ristorante. Serata libera e pernottamento. 
 
 
3 giorno: domenica 24.06.18    St, Marie aux Mines -Colmar-Torino 
 
Dopo la prima colazione, partenza alle ore 08.30 con il ns. autopullman per raggiungere 
nuovamente St. Marie aux Mines.  Tempo libero per visitare l'esposizione dei minerali e fare 
acquisti.  

Seconda colazione libera  in giro. 
Nel pomeriggio, verso le ore 16.00, partenza per 
la lunga tappa del rientro. 
Superato il Reno a Basilea, continuazione del 
viaggio via autostrada, attraverso tutta la 
Svizzera.   
Soste varie ai motel, per un ristoro, lungo il percorso. 
Raggiunta, infine, Martigny, si risale verso il Tunnel del Gran S. 
Bernardo. Superata la frontiera, panoramica discesa verso Aosta e 
proseguimento per Torino, con arrivo in centro città alle ore 22.30, circa.  

Termine dei servizi. 
 
Quota individuale di partecipazione (per gruppo min. 30 persone): € 295,00 
 
La quota comprende: 
- viaggio in autopullman G. T., secondo l' itinerario stabilito 
- costo del traforo del S. Bernardo a.r. 
- pedaggi autostradali  e parcheggi 
- sistemazione in hotel di ottima categ. (3*) nel quartiere periferico di Colmar Wihr, in camere a 

due letti con bagno e servizi e prima colazione 
- tutte le cena nel ristorante dell'albergo 
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- tour leader di fiducia dell’agenzia Promotur in partenza insieme al gruppo, da Torino 
- assistenza di guida di città a Colmar per circa due ore di visita 
- etichette bagaglio, ect. 
- assicurazione “AxaAssistence” medico-legale e bagaglio 
- materiale di documentazione dell’itinerario 
 
Non comprende: 
- le mance, i pasti di mezzogiorno, le bevande ed ogni altro extra di carattere personale. 
- ingressi alla Mostra, musei, luoghi artistici, chiese, castelli, ect. 
- tutto quanto non espressamente indicato in programma 
 
Supplementi: 
-    camera singola (per l’intero periodo): € 48,00 
 
 
PRENOTAZIONI:  Per confermare la partecipazione al viaggio è richiesto il versamento di una 
caparra confirmatoria pari al 30% circa del costo del viaggio (€ 100,00). Il saldo dovrà essere 
effettuato entro il 25/05/2018 
 
Ci permettiamo segnalare le percentuali di penale che verranno applicate, sulla base della contrattazione con i fornitori dei 
servizi previsti per questo programma di viaggio, in caso di annullamento del viaggio successivamente alla data di 
prenotazione. 
Le penalità legate all'annullamento del singolo partecipante saranno applicate sul totale della quota pro-capite (inclusiva 
anche dell'eventuale supplemento per sistemazione in camera singola) 
 
Nota Bene: Il conteggio dei giorni è relativo a "giorni lavorativi" antecedenti la partenza, non quindi ai giorni "calendario" 
(non vengono quindi conteggiati i sabati e domeniche nel calcolo dei giorni a partire dalla data di ricezione 
dell'annullamento):   
* Dalla prenotazione fino a 71 giorni lavorativi antecedenti la data di partenza verrà applicata una percentuale pari al 10% 
del totale della quota pro-capite 
* Da 70 a 36 giorni lavorativi antecedenti la data di partenza verrà applicata una percentuale pari al 20% del totale della 
quota pro-capite 
* Da 35 a 18 giorni lavorativi antecedenti la data di partenza verrà applicata una percentuale pari al 35% del totale della 
quota pro-capite 
* da 17 a 11 giorni lavorativi antecedenti la data di partenza verrà applicata una percentuale pari al 50% del totale della 
quota pro-capite 
* da 10 a 8 giorni lavorativi antecedenti la data di partenza verrà applicata una percentuale pari all'80% del totale della 
quota pro-capite 
* da 7 giorni lavorativi antecedenti la data di partenza ed il giorno della partenza verrà applicata una percentuale pari al 
100% 
 
Volendo è possibile stipulare un'assicurazione a copertura delle penali di annullamento (a fronte di cause 
certificabili) il cui valore è calcolato in percentuale sulla quota del viaggio. 
Il costo di tale assicurazione, non inclusa nella quota di partecipazione, è pari ad Euro 25,00 per persona per i partecipanti 
con sistemazione in camera doppia. 
Attenzione: l'assicurazione annullamento deve essere stipulata obbligatoriamente all'atto della prenotazione al viaggio e 
saldata contestualmente. Nel caso desideriate stipularla, l'importo della stessa verrà pertanto aggiunto alla caparra 
confirmatoria al momento dell'iscrizione. Informazioni più dettagliate verranno comunicate all'atto dell'iscrizione al viaggio. 
 
Prenotazioni : come d'abitudine, presso la Segreteria dell'Associazione, o presso l'ufficio Gruppi 
della Promotur Viaggi in Piazza Pitagora, 9 a Torino, opp. direttamente al sig. Gian Maria Rosso. 
 
DOCUMENTI: è necessaria la carta d’identità valida per l’espatrio, oppure il passaporto. 
 
CLIMA: a fine giugno il clima è solitamente fresco, ventilato, con solo 9 g. di pioggia nel mese. Le 
temperature sono sui 18° di giorno, mentre di notte si attestano sui 4°. Si consiglia un tipo di vestiario 
comodo, sportivo ed informale con un capo un po’ più pesante per l’aria condizionata o per la sera. 
ed una giacca. 
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