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San Gallo, Lindau città gotica, il medioevale castello di Hohenzollern
Friedrichshafen, il lago di Costanza, Meersburg, Überlingen
l’isola di Mainau, Sciaffusa e le cascate del Reno

Dal 13 al 17 giugno 2018 (5 giorni - 4 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - DUE PRANZI IN RISTORANTE
INGRESSO AL CASTELLO DI HOHENZOLLERN E ALL’ISOLA DI MAINAU
VISITE GUIDATE

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / SAN GALLO / BREGENZ: Ritrovo
dei partecipanti nelle località convenute e partenza con bus gran
turismo. Soste lungo il percorso e per il pranzo libero in autogrill. Arrivo
a San Gallo nel primo pomeriggio. Visita individuale della cittadina.
San Gallo si trova incastonata tra due colline, infatti è conosciuta come
la città dei gradini per il grande numero di scalinate costruite sulle alture
che la circondano. Molto bella e nota è l’area monasteriale con la
cattedrale e la biblioteca. Proseguimento per la zona di Bregenz,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - BREGENZ / LINDAU / CASTELLO DI
HOHENZOLLERN: Prima colazione in hotel, incontro con la guida e
partenza per Lindau. Lasciato il bus, con una breve passeggiata
attraverso il ponte arriviamo a Marktplatz (piazza del mercato), il centro
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della città con le due chiese più importanti: una cattolica, la
Cattedrale "Unserer Lieben Frau" (Nostra Amata Signora) e
una protestante, la Chiesa protestante di Santo Stefano. Dal
Marktplatz inizia la zona pedonale, con la strada principale
"Maximilianstraße", che attraversa tutta l'isola e che è uno
splendido susseguirsi di palazzi antichi, in particolare il vecchio
municipio, costruito in epoca gotica e di case a graticcio. Infine
si arriva al porto, una passeggiata sul lungolago è senz'altro il
culmine di ogni visita di Lindau. Ci sono due fari che delimitano
l'entrata nel porto, di fronte ad uno di questi troviamo la statua,
alta 6 metri, del leone bavarese. Pranzo libero e partenza per
il castello di Hohenzollern. Si erge sul massiccio del Giura
Svevo a 855 metri e prende il nome dal casato degli
Hohenzollern, nobile famiglia prussiana che qui visse dall'Alto
Medioevo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - FRIEDRICHSHAFEN / MEERSBURG /
ÜBERLINGEN / SCIAFFUSA: Prima colazione in hotel e
partenza per Friedrichshafen, incontro con la guida e visita
della città situata sulla riva del Lago di Costanza. L'impianto
portuale ampliato fa sentire tutti subito in vacanza e i numerosi
caffè di strada invitano a una sosta, la torre di osservazione
alta 22 mt posta sul molo del porto è unica sul Lago di
Costanza, così come lo sguardo che spazia sulla città e sulla
chiesa del castello, sui frutteti nell'entroterra, sul lago e sulle
Alpi. Si prosegue per Meersburg e visita della località con il
suo centro storico conservatosi meravigliosamente intatto e incontaminato. Il villaggio, si sviluppa su uno sperone roccioso
a picco sul Lago di Costanza, i due diversissimi castelli (la fortezza e il palazzo barocco), le ripide scalinate e le tortuose
stradine tra le case medievali, ne fanno un vero gioiello dell’architettura europea. Pranzo in ristorante e proseguimento per
Überlingen e visita della località con il Duomo di San Nicola, l’imponente sala consiliare e le strade tortuose.
Proseguimento per Sciaffusa, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO - COSTANZA / ISOLA DI MAINAU: Prima colazione in hotel e partenza per Costanza incontro con la guida
e visita. A piedi, attraverso una strada, arriveremo all’isola di Mainau. Pranzo in ristorante e visita dell’isola
soprannominata "isola dei fiori", ha un'estensione di soli 45 ettari eppure il suo piccolo territorio è ricco di attrazioni storiche
e naturalistiche, che vi lasceranno un ricordo indelebile con il suo castello, i giardini e le serre tropicali dove crescono una
moltitudine di piante. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO - SCIAFFUSA / CASCATE DEL RENO / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel e vista guidata di
Sciaffusa. L’imponente fortezza del Munot domina l’antica città medievale di Sciaffusa, le antiche opere murarie del centro
storico sono riccamente decorate da finestre e facciate superbamente dipinte. Al termine si prosegue per le cascate del
Reno le più imponenti d’Europa, il salto dell’acqua è di 23 mt ma il fronte è di ben 150 e ogni secondo passano mediamente
dai 600 ai 750 mila litri di acqua. Insomma uno spettacolo impressionante. Pranzo libero. Partenza per il viaggio di rientro
verso le varie località di partenza con arrivo previsto in serata. Cena libera

Quota individuale di partecipazione € 680
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 150
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3/4 stelle - Trattamento di mezza pensione - Due
pranzi in ristorante - Acqua in caraffa durante i pasti - Visite guidate come da programma (2°,3°,4° e mattino del 5° giorno)
- Ingresso al Castello di Hohenzollern e all’isola di Mainau - Accompagnatore - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - Eventuale
tassa di soggiorno da pagare negli Hotel - Le mance - Il facchinaggio - I pasti non indicati come inclusi - Gli extra personali
in genere - Gli ingressi oltre a quanto indicato - Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota include” Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 42 a persona in camera doppia, € 51 singola (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).
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