
 
 

VIAGGIO A STRASBURGO  
 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO  

3-5 ottobre 2017 
 

 
1° giorno:  3 ottobre MILANO/STRASBURGO 
 
9.00 -9.30 Ritrovo dei partecipanti in Stazione Centrale -lato Piazza IV 

Novembre (lato destro uscendo dalla stazione nei pressi 
Hotel Gallia) e partenza in pullman GT riservato. 
Il pullman avrà sul parabrezza un cartello del parlamento europeo. 

  Pranzo libero in autogrill. Arrivo a Strasburgo. Breve visita 
libera NON guidata del centro storico. 
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.  

20.00 Cena in ristorante, rientro in hotel entro le ore 22.00 e pernottamento. 
 
2° giorno: 4 ottobre STRASBURGO 
 
7.30-8.00 Prima colazione e successiva partenza in pullman verso la sede del 
Parlamento europeo 
 
Mattinata dedicata alla visita programmata del Parlamento Europeo. 
9.00-9.30 Ritrovo nel cortile edificio LOW per consegna badge di 

riconoscimento, ingresso in gruppo nella zona controllo visitatori  
10-12.00 SALA LOW N2.1 conferenza su attività PE e incontro con 

deputati italiani  
12-13.00 passaggio in tribuna per vedere operazioni di voto 
 
Pranzo nella mensa del Parlamento a carico dei partecipanti.  
 
14.30- 16.00 Visita al Consiglio d’Europa 
 
Resto del pomeriggio dedicato all’approfondimento della visita libera della città.  

 
20.00  Cena in ristorante. Rientro in hotel entro ore 22.00 e 
pernottamento.  
 
 



3° giorno: 5 ottobre STRASBURGO/Lucerna/MILANO 
 
Prima colazione in hotel. Partenza mattutina ore 9.00-9.30 e sosta a Lucerna, 
visita del centro storico pedonale. Pranzo libero a Lucerna. Ripresa del 
viaggio e arrivo a Milano Stazione Centrale verso le ore 18.30-19.00 al massimo. 
 
 
La sistemazione sarà in camera doppia o tripla, gli abbinamenti verranno comunicati 
sul pullman durante il viaggio. 
 
N.B: cauzione richiesta € 10,00 a persona, da consegnare al momento del check 
in e restituita al momento del check out previo controllo delle camere per 
accertare eventuali danni. la cauzione potrebbe essere trattenuta in caso di 
schiamazzi e disturbo agli altri ospiti durante la notte. 
 
La cauzione verrà raccolta dalla responsabile del Parlamento europeo che 
accompagnerà il gruppo durante il viaggio. 
 
 

In occasione della sosta in tribuna nella sala Plenaria per vedere le 
operazioni di voto si dovranno rispettare alcune regole  

 
NON DIMENTICARE UN DOCUMENTO DI IDENTITA' 
VALIDO (NON LA PATENTE) 
 
Hotel: 
HOTEL CAMPANILE OUEST 
Rue Charles Péguy 
Tel. +33 (3) 88294646 
STRASBURGO 
 
Ristorante: 
LA CHAINE D’OR 
134, Grand Rue 
TEL. 0033 (0)3 88750269 
STRASBURGO 
 
Cena in ristorante è composta da tre portate (antipasto, piatto principale e 
dessert)  + acqua (ogni altra bevanda è a carico dei partecipanti) 
 
 
 

Riferimenti Staff Parlamento europeo: 

Responsabile Dott.ssa Barbara Forni 

tel. ufficio 02/4344171 

tel. cellulare 347-4320786 operativo solo dalla mattina del viaggio 

barbara.forni@europarl.europa.eu 

 

mailto:barbara.forni@europarl.europa.eu

