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1° GIORNO (km 340)

MILANO - CASCATE DEL RENO 
LAGO DI COSTANZA
Al mattino incontro con l’accompagnatore 
a Mi lano e partenza in pullman Gran Tu-
rismo in di rezione del Valico di Chiasso e 
della Svizzera. Sosta per il pranzo libero e 
proseguimento per Sciaffusa per la visita 
delle Cascate del Reno, splendido e pos-
sente spettacolo della natura. Al termine 
proseguimento per la zona di Singen. Si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO (km 90)

COSTANZA - ISOLA DI MAINAU 
- MEERSBURG
Prima colazione in hotel e partenza. 
Dapprima visita del centro storico di Co-
stanza, quasi immutato dal Medioevo 
ai giorni nostri. Successivamente visita 
dell’Isola di Mainau con un immenso 
parco e un giardino botanico che vanta 
una varietà di fiori, alberi e arbu sti che la-
scia senza fiato. Pranzo libero. Nel pome-
riggio traversata del lago in traghetto per 
raggiungere Meersburg, sviluppa tasi su 
vigneti scoscesi, dominata dalla fortezza 
medievale. Visita del centro storico e del-
la fortez za. Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 

3° GIORNO (km 200)

BREGENZ - LINDAU - 
FRIEDRICHSHAFEN
Prima colazione in hotel e partenza. Pri-
ma sosta a Bregenz, città di origine ro-
mana, anticamente chiamata Briantium. 
Visita guidata del centro storico lungo la 
Korn marktstrasse, l’animata via princi-
pale. Sosta a Lindau, tra le più rinomate 

località di villeggiatura collegata alla ter-
raferma da due ponti e al confine tra Ger-
mania, Austria e Svizzera. Pranzo libero 
in cen tro. Nel pomeriggio proseguimento 
per Friedri chshafen, città che deve la 
sua fama e la sua ricchezza alla celebre 
fabbrica di dirigibili Zeppelin. Visita gui-
data al Museo Zeppelin che oggi rappre-
senta la collezione più importante della 
storia della navigazione aerea al mondo. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 395)

SINGEN - SAN GALLO - MILANO
Prima colazione in hotel e partenza. So-
sta a San Gallo per una passeg giata nel 
centro storico tra le tipiche case a gra-
ticcio. Simbolo della città è il complesso 
abbaziale con la sua cattedrale barocca: 
insieme alla bi blioteca e all’archivio fan-
no parte del patrimonio Unesco. Visita 
della biblioteca. Prosegui mento per l’I-
talia. Pranzo libero lungo il percorso. In 
serata rientro alla località di partenza.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI
Carta d’identità o passaporto in corso di 
validità.

 HOTEL SELEZIONATI
LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.
SINGEN Holiday Inn

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

meersburg: Castello • Museo Zeppelin • isoLa 
di maiNau: ingresso all’isola • saN gaLLo: Bi-
blioteca dell’Abbazia di San Gallo € 45.

 SITI UNESCO
saN gaLLo: Abbazia.

 NOTE
L’ordine delle visite potrà subire variazioni 
in base alle aperture/chiusure di musei e siti.

 LOCALITÀ DI PARTENZA
Elenco delle località e degli orari di parten-
za alle pagg. 12 - 16.

LINEA VIA CHIASSO cod: DLGB
Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia

 DATE DI PARTENZA  TUTTOBUS

APRILE 2  - 22 - 29 589

MAGGIO 6 - 13  - 20 - 30 589

GIUGNO 3  - 10 - 17  - 24 589

LUGLIO 1  - 8 - 15  - 22 - 599

AGOSTO 5  - 13  - 19    - 26 599

SETTEMBRE 2  - 9
 
- 16 - 23 -  589

OTTOBRE 7 - 14  - 21 - 29 589

Supplemento camera singola 130

 PARTENZE GARANTITE

IL LAGO 
di COSTANZA 
e l’ISOLA di MAINAU
Durata: 4 giorni/ 3 notti

SINGEN

LindauCascate Reno

San Gallo
Bregenz

Friedrichshafen

GERMANIA

Mainau

SVIZZERA

LE QUOTE COMPRENDONO

 TUTTOBUS

• Viaggio A/R in autopullman G.T. 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma 
•  Traghetto da Mainau a Meersburg
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Bevande ai pasti 
• Pasti non esplicitamente indicati in programma 
• Ingressi a mostre, musei e siti 
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

Isola di Mainau, giardini

U
  n itinerario naturalistico e culturale per sco-
prire uno dei luoghi più suggestivi della Germania e della 
Svizzera. Sciaffusa per la visita delle Cascate del Reno, 
splendido e possente spettacolo della natura e il Lago di 
Costanza che segna il confine fra Austria, Svizzera e Ger-
mania. Non può mancare una sosta a Lindau, cittadina 
che sorge in una posizione privilegiata, su un’isola nel 
centro del Lago. Il tour termina con una suggestiva pas-
seggiata nel centro storico di San Gallo.
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