DALL’ 11 AL 15 AGOSTO 2019
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Le immagini hanno scopo puramente illustrativo.
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Il Lago di Costanza è il terzo lago più grande d'Europa e si trova al confine tra Germania, Svizzera e Austria.
Costituito da due bacini distinti, sorge proprio nel punto dove essi si congiungono. Il lago, creatosi durante le
glaciazioni, ha continuato ad essere scavato dal passaggio del fiume Reno. Incastonato in uno straordinario
paesaggio collinare offre luoghi davvero interessanti tra cui l'isola di Mainau, l'isola di Lindau, la cittadina di
Friedrichshafen...
Domenica 11 Agosto '19: IMOLA - ZURIGO - LAGO DI COSTANZA
Ore 06:00 partenza da Imola autostazione pensilina n. 1.
Ore 06:15 partenza da Castel San Pietro - Bar Arlecchino.
Soste lungo il corso di viaggio compresa una per il pranzo libero.
Nel primo pomeriggio arrivo a ZURIGO ed incontro la guida locale per una
breve visita di questa città affascinante e multiforme che Vi sorprenderà. Al
termine della visita trasferimento in hotel 4 stelle nei dintorno del Lago di
Costanza. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Lunedì 12 Agosto '19: COSTANZA - ISOLA DI MAINAU
Prima colazione in hotel. Trasferimento sul LAGO DI COSTANZA e visita
guidata proprio di COSTANZA (Germania) che sorge nel punto dove il
Reno lascia il lago e mantiene intatti molti edifici storici. Pranzo in ristorante
in corso d'escursione. Trasferimento all'ISOLA DI MAINAU (Germania)
che è collegata attraverso la sottile striscia di terra alla parte settentrionale
del lago di Costanza. Qui possono vivere tantissime varietà di fiori tra le più
belle e colorate grazie al clima mite di tipo meditterraneo. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
Martedì 13 Agosto '19: ISOLA DI LINDAU - BREGENZ
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'ISOLA DI LINDAU (Germania)
che è collegata da un ponte alla terraferma. Visita guidata di questa
incantevole città la cui strada principale è uno splendido susseguirsi di
palazzi antichi - in particolare il vecchio municipio, costruito in epoca gotica
(1422) e rimaneggiato un secolo più tardi in stile rinascimentale. Pranzo in
ristorante in corso d'escursione. Pomeriggio visita guidata di BREGENZ
(Austia) che si divide in alta e bassa essendo in parte abbarbicata sulle
pendici del monte Pfänder che la sovrasta. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
Mercoledì 14 Agosto '19: MEERSBURG - FRIEDRICHSHAFEN
Prima colazione in hotel. Visita guidata di MEERSBURG (Germania),
incantevole cittadina medievale con le caratteristiche case a graticcio che
sorge su vigneti scoscesi.
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Trasferimento a FRIEDRICHSHAFEN (Germania) città che deve il suo
successo e la sua fama al mondo dell'industria. E’ stata infatti la presenza
delle celebri fabbriche di dirigibili Zeppelin a determinarne il decollo
economico attirando un gran numero d'investimenti e di visitatori. Pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione per lo shopping o visite individuali.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Giovedì 15 Agosto '19: CASCATE DI SCIAFFUSA - IMOLA
Prima colazione in hotel. Visita guidata alle CASCATE DI SCIAFFUSA e
giro in battello di 30 minuti circa. Le cascate del Reno sono uno spettacolo
da non perdere. Queste meraviglie della natura costituiscono la cascata più
grande d'Europa. Il potente getto d'acqua precipita con un salto di 23 metri
da un bacino largo 150 metri. Pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro a casa dove l'arrivo è
previsto in tarda serata.

FRIEDRICHSHAFEN

CASCATE DI SCIAFFUSA

Fine dei servizi
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al
momento non prevedibili.

QUOTA INDIVIDUALE
IN CAMERA DOPPIA: 750,00 
Minimo 30 partecipanti

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: 120,00 
*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro
spese di annullamento viaggio
(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

La quota comprende:

-Viaggio in pullman GT (vitto e alloggio autista, IVA, pedaggio
autostradali);
-Sistemazione in hotel 4 stelle nei dintorni del Lago di
Costanza per 4 notti con trattamento di mezze pensioni
(bevande escluse);
- N. 3 pranzi in ristorante (bevande escluse);
- Guide locali a disposizione come da programma;
- Ingresso alle cascate di Sciaffusa;
- Accompagnatore Santerno Viaggi;
- Assicurazione Elvia medico-bagaglio.
La quota NON comprende:
Eventuale TASSA DI SOGGIORNO, n. 2 pranzi, le bevande
in generale, gli ingressi non indicati da programma, gli extra
di carattere personale e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce "La quota comprende".

ISCRIZIONI DA SUBITO
con acconto di  250 SALDO entro il 12/07/2019
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IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

