Formula TUTTO BUS

Lago di Costanza

Dal 23 al 25 luglio
Durata:

3 GIORNI 2 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 3/4 STELLE
Trattamento: MEZZA PENSIONE
Quota individuale di partecipazione

FASCIA A

Liguria di Ponente

€

360

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera singola € 65
Minimo 25 partecipanti

con il “Rigoletto” al Festival di Bregenz
e la visita a Lindau, l’isola di Mainau ed
il rinnovo del gemellaggio delle città di
Imperia e Friederichshafen
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / BREGENZ: Ritrovo dei partecipanti lungo la Riviera, sistemazione in bus gran turismo e partenza. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo sul lago di Costanza nel pomeriggio, zona Friederichshafen/Bregenz/
Ravensburg. Sistemazione in hotel quindi trasferimento nel tardo pomeriggio a
Bregenz dove assisteremo in serata, presso il Bregenzer Fest Spiel al “Rigoletto” di
Giuseppe Verdi. Al termine rientro in hotel per il pernottamento.
2° GIORNO - GEMELLAGGIO IMPERIA / FRIEDERICHSHAFEN / IL MUSEO
ZEPPELIN E L’ ISOLA DI MAINAU: Prima colazione in hotel e partenza per Friederichshafen. All’arrivo tempo a disposizione per godere della visita della bella cittadina
lacustre ed effettuare attività culturali e di scambio con la presenza delle delegazioni
della città gemellate di Imperia e di Friedrichshafen, o per chi lo desidera, visitare il
prestigioso Museo Zeppelin con oltre 100 anni di emozionante storia aerospaziale
e dell’aviazione. Pranzo in ristorante quindi nel pomeriggio raggiungiamo l’isola di
Mainau, l’isola dei Fiori di proprietà dei conti svedesi Bernadotte con il favoloso
giardino composto da migliaia di varietà di fiori e piante. (ingresso non prima delle
ore 18.00) Cena in ristorante sull’isola quindi rientro in hotel per il pernottamento.

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in pullman gran turismo dalla Riviera - Sistemazione in Hotel 3/4 stelle - Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel - Pranzo e cena in
ristorante del 2° giorno incluso acqua in caraffa e vino - Servizio guida di mezza giornata
a Lindau - Assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON INCLUDE Il biglietto per il “Rigoletto” - Eventuale ingresso al Museo Zeppelin - I pasti non indicati come inclusi - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa,
ma consigliata, € 20 in camera doppia ed € 25 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

L’alta Svevia e la
strada del barocco

Dal 25 al 28 luglio
Durata:

4 GIORNI 3 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 3/4 STELLE
Trattamento: PENSIONE COMPLETA

Il Lago di Costanza

Quota individuale di partecipazione

FASCIA A

Liguria di Ponente

3° GIORNO - LINDAU / RIVIERA LIGURE: Prima colazione e partenza per Lindau.
Incontro con la guida e visita della bella cittadina lacustre tra le più rinomate località
di villeggiatura della Germania. Cuore della cittadina è la Marktplatz sulla quale si
affacciano la chiesa cattolica “Unserer Lieben Frau” dedicata alla Madonna e quella
protestante di St. Stephan. La via principale è la Maximilianstraße: una serie di case
del ‘500 dai variopinti colori, eleganti negozi ed il quattrocentesco Vecchio Municipio (Alte Rathaus) affiancato da quello Nuovo (Neue Rathaus) in stile barocco, dove
avremo tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con
arrivo in serata.

€

600

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera singola € 120
Minimo 30 partecipanti

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / WEINGARTEN: Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman gran turismo per Weingarten, cittadina sopra
il lago di Costanza. Pranzo libero lungo il precorso. All’arrivo tour guidato attraverso
la cittadina. All’interno si trova il famoso organo Gabler con un suono perfetto e
vigoroso. Al termine cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO - L’ALTA SVEVIA: Prima colazione in hotel passeggiata guidata lungo
lo stillen Bach, testimonianza unica dell’ingegneria idraulica del passato e punto culminante del paesaggio culturale dell’Alta Svevia. Si tratta di uno dei sistemi di canali
più antichi della Germania. Trasferimento al ristorante per il pranzo. Al termine visita
guidata al Monastero di Schussenried con la spettacolare biblioteca. Proseguimento
per Steinhhausen per la visita della omonima chiesa. Cena in ristorante e pernottamento in hotel a Bad Schussenried.
3° GIORNO - LE TRADIZIONI DELL’ALTA SVEVIA E UN BIRRIFICIO CON DEGUSTAZIONE: Prima colazione in hotel e visita all’Oberschwbischen Museumdorf
Kurnbach museo all’aria aperta dove conoscere la storia rurale e quotidiana dell’Alta Svevia. Visita guidata Gaudi und Gemutlichkeit con possibilità di mungere una
mucca, giocare al lancio del ferro di cavallo. Pranzo e proseguimento per l’hotel per
il check-in. Visita guidata di un birrificio con degustazione di birre artigianali. Dopo
una passeggiata guidata nel giardino barocco delle erbe officinali. In serata cena in
ristorante e pernottamento in hotel a Kloster Roggensburg.

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3/4 stelle - Trattamento di pensione completa con acqua ai pasti dalla cena del primo giorno alla colazione del quarto giorno - Visite guidate (a volte con traduttore in italiano) - Visita con
degustazione in un birrificio - Accompagnatore
LA QUOTA NON INCLUDE I pasti non indicati come inclusi - Assicurazione annullamento
viaggio facoltativa, ma consigliata, € 36 in camera doppia ed € 43 in singola a persona (da
richiedersi contestualmente alla prenotazione)

www.etlimtravel.it

4° GIORNO - KLOSTER ROGGENSBURG / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in
hotel e visita guidata della Chiesa e del monastero attraversando a piedi i vari ambienti come refettorio e biblioteca seguito da un preludio per organo eseguito sulla
Groben Roggenburgerini, l’organo principale famoso per il suo suoni. Al termine
partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero in corso di viaggio, arrivo previsto in
tarda serata. Cena libera.
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