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Cari soci,  
la meta scelta per la nostra gita annuale sono le regioni dell'Alsazia e della Lorena. Situata nel  
nord-est della Francia, confinante con la Svizzera e la Germania, l’Alsazia gode di una posizione 
geografica privilegiata nel cuore dell’Europa e si compone di due dipartimenti, l’Alto Reno e il Basso 
Reno a nord. L’Alsazia rimane una regione a misura d’uomo ove si mescolano una grande varietà di 
paesaggi: foreste, valli, pianure, rilievi ...... Terra di contrasti, l’Alsazia vanta una grande diversità di 
terroir e di paesaggi. Predisposta per la coltivazione della vite, gode di un clima asciutto e 
soleggiato, ha una geologia complessa, terreni favorevoli e un’esposizione ideale del vigneto. 
Crocevia di influenze germaniche e romane rivela una lunga storia, permettendo di produrre vini 
apprezzati e rinomati. 
Una natura sfavillante, terza regione più fiorita di Francia, con dipartimenti fra i più ricchi di boschi 
del territorio francese, acque termali e minerali di qualità benefiche per il corpo e per lo spirito, tre 
parchi naturali regionali e numerosi laghi, la Lorena ha l’oro nel suo nome. Un metallo prezioso, e il 
suo splendore, la sua ricchezza e la sua magia illuminano Place Stanislas a Nancy, i “chiaroscuri” 
del pittore lorenese Georges de La Tour, la Cattedrale Saint-Etienne di Metz, i rinomati cristalli di 
Baccarat …, ma lo scopo principale del nostro viaggio in Lorena rimane il suo prodotto agricolo più 
famoso: la Mirabelle con tutte le sue “declinazioni” (confiture, frutta sciroppata, liquori, ecc. fino ai 
profumi). 
Il programma di massima dovrebbe comprendere le seguenti visite: 

mini crociera sul Reno; 
visita guidata di Colmar definita “la piccola Venezia”; 
visita al museo dei cristalli di Baccarat; 
visita alla Maison de la Mirabelle; 
visita alla stazione sperimentale frutticola dell'Est AREFE; 
visita guidata alla cittadina di Metz; 
visita a una cantina viticola in Alsazia con degustazione. 

Costo indicativo della gita Fr .630.- a persona in camera doppia e Fr 760.- in camera singola, 
comprendente: 
viaggio in comodo torpedone da turismo, 3 pernottamenti in albergo ***, 3 cene e 4 pranzi con bibite 
incluse, tasse di soggiorno, costo  visite e degustazioni. 
Agli iscritti sarà inviato il programma definitivo con il costo effettivo calcolato in funzione del numero 
degli iscritti. 
Siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni ed in attesa  vi salutiamo cordialmente. 

   Il vostro comitato  
 
******************************************************************************** 
Tagliando d’iscrizione da ritornare il più presto possibili a: !! i posti sono limitati a 54 partecipanti !!  

Merzaghi Renato, Via Balcengo 4, 6760 Faido 

o tramite posta elettronica: tepa.merzaghi@bluewin.ch o via SMS: 079 500 14 74 
 
Cognome:………………..………Nome:………….……………Località:………….…………... 

No. partecipanti: ……… Camera doppia ☐  Camera singola ☐  
 


