
   

° L’iniziativa è promossa con il contributo finanziario del CRAL. 
*L’iniziativa è promossa con il contributo finanziario dell’Università di Pavia 
 

 

 

 

Programma 
 
31 maggio - PAVIA/Friburgo: Ritrovo dei partecipanti al parcheggio “Asl” di Viale Indipendenza e 
partenza con Pullman per Friburgo via Milano, Como e ingresso in Svizzera attraverso il San Bernardo e 
Coira. Si costeggia il grande Lago di Costanza, sosta, breve visita del centro storico e tempo libero a 
disposizione. Si riparte per Friburgo, arrivo e check-in presso l'Hotel Zum Schiff (o similare). Pranzo Libero. 
Nel pomeriggio incontro con la guida, visita alla chiesa del 1752 a Saint-Peter e proseguimento per la 
splendida cittadina di Titisee sulle rive dell’omonimo lago. 
Rientro per la cena ed il pernottamento.  
1 giugno - FRIBURGO - DONAUSCHINGEN - TRIBERG: Dopo la prima colazione, incontro con la guida 
e partenza per la deliziosa e pittoresca Donaueschingen dove si trovano le spettacolari sorgenti del grande 
fiume Danubio. Proseguimento per Villingen, deliziosa cittadina ricca di storia medioevale. 
Pranzo in ristorante (incluso). 
Nel pomeriggio si raggiunge Triberg, tipico e pittoresco borgo nel cuore della Foresta Nera, importante 
centro climatico famoso per le magnifiche cascate alte 162 metri. Triberg è famosa nel mondo per gli 
orologi a cucù, uno dei simboli della Foresta Nera, Triberg ha anche un altro primato, quello di possedere 
l’orologio a cucù più grande del mondo. 
Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento 

2 giugno - FRIBURGO - SCIAFFUSA - PAVIA: Prima colazione in hotel e partenza per la deliziosa 
Hinterzarten che si affaccia sul lago Tittisee, tempo libero a vostra disposizione per la visita. Partenza per 
Sciaffusa, ed ingresso alle celebri cascate del Reno, considerate le cascate più imponenti d’Europa. Il 
rumore è assordante e l’acqua si vaporizza in una miriade di goccioline che quando splende il sole, creano 
altrettanti arcobaleni. Uno spettacolo e un’esperienza meravigliosi. Tempo libero il pranzo. Rientro previsto 
a Pavia in serata. 

 
Quota per persona in camera doppia 

Soci dipendenti* Soci° La quota comprende 

€ 250,00 € 270,00 

Viaggio in pullman a/r - 2 notti pernottamento e prima colazione in hotel 
3*** Zum Schiff o similare - 2 cene presso ristoranti tipici a Friburgo – 
mezza giornata di visita guidata il primo giorno, una giornata di visita 
guidata il secondo giorno - pranzo del secondo giorno - assicurazione 

medico/bagaglio 

Supplemento camera singola € 70,00 
La quota non comprende: tutti i servizi non espressamente menzionati nella voce “la quota comprende” 
 

Adesioni entro il 15 aprile 
inviando una mail a marialuisa.boggiani@unipv.it 

 
L’iniziativa è promossa dal CRAL Ateneo in collaborazione con l’Agenzia Aviamata, si realizzerà al 
raggiungimento di minimo 20 partecipanti. Per poter partecipare all’iniziativa è necessario essere 

in regola con il tesseramento 2019. 

 

31 MAGGIO - 2 GIUGNO TOUR DELLA FORESTA NERA 


