LAGO DI COSTANZA e ……
Dal: 01/05/2020
1° giorno

Al: 03/05/2020

PROGRAMMA DI VIAGGIO

partenza in direzione del Valico di Chiasso e della Svizzera. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Nel primo
pomeriggio proseguimento per Sciaffusa per la visita delle Cascate del Reno, splendido e possente spettacolo
della natura. Al termine proseguimento per la zona di Singen, a pochi chilometri dal Lago di Costanza.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad un tour del Lago di Costanza che segna il confine fra Austria,
Svizzera e Germania. Dapprima visita del centro storico di Costanza, quasi immutato dal Medioevo ai giorni nostri.
Successivamente visita dell’Isola di Mainau, un giardino dell’Eden in mezzo al lago, con un immenso parco e un
giardino botanico. La superficie dell’isola misura solo 45 ettari, ma la varietà di fiori, alberi e arbusti che vi
crescono lasciano senza fiato. Pranzo libero. Nel pomeriggio attraversata del lago in traghetto per
raggiungere Meersburg, sviluppatasi su vigneti scoscesi sul lago, dominata dalla fortezza costruita dai Merovingi
la cui struttura medievale caratterizza ancora oggi l‘immagine della città. I vescovi principi di Costanza hanno
conferito alla città un’impronta barocca, grazie a lussuosi castelli alla cui progettazione partecipò anche
l‘architetto barocco Balthasar Neumann. Visita del centro storico medievale e della fortezza. Rientro in hotel per la
cena e il pernottamento.
3° giorno
Prima colazione in hotel e partenza. Sosta a San Gallo, cittadina della Svizzera tedesca. Passeggiata nel centro
storico tra le tipiche case a graticcio. Simbolo e tesoro della città di San Gallo Svizzera è certamente il complesso
abbaziale con la sua cattedrale barocca: insieme alla biblioteca e all'archivio fanno parte del patrimonio Unesco
dal 1983. Visita alla biblioteca. Proseguimento per l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €345,00 – SUPPL.SINGOLA €75,00
LA QUOTA COMPRENDE: BUS G.T. – 2 PERNOTTAMENTI ZONA LAGO DI COSTANZA – HOTEL 3 STELLE “S”
– TRATTAMENTO DI ½ PENSIONE – VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA CON GUIDE LOCALI
PARLANTI ITALIANO – TRAGHETTO COSTANZA/MEERSBURG – ASSIC. MEDICO/BAGAGLIO
NON COMPRENDE: BEVANDE AI PASTI – ASSIC. CONTRO L’ANNULLAMENTO – MANCE
-FACOLTATIVA: ASS.CONTRO ANNULLAMENTO (FINO 1 SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA €35,00)
-LA QUOTA BUS E’ CALCOLATA CON 43 ISCRITTI
-I POSTI BUS SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI ISCRIZIONE IN SEDE DA SABATO 29 FEBBRAIO CON
CAPARRA DI €145,00 – SALDO ENTRO SABATO 4 APRILE

