
Iscrizioni entro e non oltre sabato 23 febbraio tramite il sito  
www.aclibresciane.it. 
Per maggiori informazioni: segreteria@aclibresciane.it  
telefono 0302294012

con il Patrocinio di

Iniziativa realizzata grazie al

BENE COMUNE
AMMINISTRARE il

AMMINISTRARE il BENE COMUNE

VIAGGIO 
STUDIO A 

STRASBURGO

23 24 25Sabato Domenica Lunedì Marzo 2019

La quota individuale di partecipazione è di euro 150,00 e comprende:
viaggio in pullman GT, sistemazione in camere doppie  
presso Hotel Stadt Freiburg - www.hotel-stadt-freiburg.de 
Sono esclusi dalla quota la cena del 24/03 a Colmar  
(libera durante la visita alla città) e la cena del 25/03  
in area di sosta durante il viaggio.
È obbligatoria la Carta d’Identità valida per l’espatrio o il Passaporto

Sabato 23 marzo
Ore 4.30 partenze da Edolo (Via Morino) - ore 5.15 da Darfo B.T. (Centro Congressi) 
Ore 6.00 partenza da Brescia (Oratorio S. Maria in Silva, via Sardegna 26),  
      dove è possibile parcheggiare l’auto.
Ore 11.00 arrivo a Basilea (Svizzera) – incontro e pranzo con Acli svizzere, segue visita alla città
Ore 18.00 partenza da Basilea
Ore 19.00 arrivo a Friburgo (Germania), sistemazione, cena e pernottamento in Hotel

Domenica 24 marzo
Ore 8.00 colazione
Ore 9.00 S. Messa e visita alla città di Friburgo e incontro con Acli tedesche e pranzo in Hotel
Ore 16.00 partenza da Friburgo
Ore 17.00 arrivo e visita alla città di Colmar (Alsazia, Francia), cena libera
Ore 22.00 partenza per Friburgo
Ore 23.00 arrivo a Friburgo e pernottamento in Hotel

Lunedì 25 marzo
Ore 8.00 colazione
Ore 9.00 partenza da Friburgo
Ore 10.00 arrivo e visita alla Città di Strasburgo (Francia)
Ore 13:00 entrata in Parlamento europeo e pranzo
Ore 14:30 video di presentazione dell’UE presso il parlamentarium 
Ore 15:30 conferenza con funzionario e saluto On. Luigi Morgano
Ore 17.00 visita al Parlamento europeo riunito in sessione plenaria 
Ore 18.30 partenza da Strasburgo (cena in area di sosta lungo il percorso) 
Ore 01.00 arrivo previsto a Brescia, ore 1.45 a Darfo B.T., ore 02.30 a Edolo


