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LAGO di COSTANZA, 
CASA di HEIDI e 
TRENINO del BERNINA
4 giorni/ 3 notti

1° GIORNO (km 545)
VERONA - ABBAZIA DI STAMS - FELDKIRCH  
Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 12 
- 17) in direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore e partenza in pullman Gran Turismo verso 
l’Austria attraverso il Valico del Brennero. Pranzo li-
bero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a 
Stams e visita della celebre Abbazia cistercense, uno 
dei maggiori esempi di architettura barocca in Au-
stria. Al termine continuazione verso Feldkirch, città 
austriaca al confine con la Svizzera ed il Liechten-
stein. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO (km 170)
TOUR DEL LAGO DI COSTANZA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
scoperta del Lago di Costanza, uno dei più grandi 
d’Europa che segna il confine tra Germania, Austria 
e Svizzera. Dapprima visita guidata di Costanza, cit-
tadina in posizione panoramica sulle rive del lago, 
con il suo centro storico immutato dal Medioevo. 
Successivamente visita dell’Isola di Mainau, un vero 
e proprio giardino dell’Eden, con un immenso par-
co e giardino botanico. La varietà di fiori ed alberi: 
palme, orchidee, alberi rari e centenari sono capaci 
di creare una straordinaria scenografia. Pranzo libe-
ro. Nel primo pomeriggio minicrociera sul lago per 
raggiungere Meersburg, dominata dalla fortezza co-
struita dai Merovingi la cui struttura medievale carat-
terizza ancora oggi l‘immagine della città. Al termine 
rientro in hotel, cena e il pernottamento.

3° GIORNO (km 60)
FELDKIRCH - VADUZ - CASA DI HEIDI - COIRA  
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Va-
duz, capitale del Liechtenstein, adagiato nella Valle del 
Reno tra Austria e Svizzera. Sosta per una passeggiata. 
Continuazione per il confine Svizzero e Maienfeld, nel 
Cantone dei Grigioni. La cittadina è famosa nel mondo 
per essere stata la fonte di ispirazione del romanzo 
di Johanna Spyri che ha dato vita al personaggio di 
Heidi. Tempo a disposizione per il pranzo libero ed una 
passeggiata fino alla casa di Heidi, oggi museo, dove 
il tempo pare essersi fermato alla metà dell’800. Nel 
pomeriggio continuazione verso Coira, la più vecchia 
città svizzera al centro di un imponente universo mon-
tano che incanta con i suoi vicoli intricati e gli edifici 
storici. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 230)
TRENINO DEL BERNINA (COIRA - ST. 
MORITZ - TIRANO) - MILANO
Prima colazione in hotel. Partenza con il Trenino del 
Bernina in direzione di St. Moritz. All’arrivo tempo a 
disposizione per la visita libera di questa rinomata 
stazione sciistica alpina nel cuore dell’Alta Engadina. 
Pranzo libero. Continuazione, sempre a bordo del 
Trenino Rosso del Bernina, verso Tirano. Si attraver-
sano le Alpi Svizzere, in un paesaggio di passi d’alta 
quota, dolci valli e strette gole. Inizialmente salita 
verso il Passo del Bernina a quota 2253 mt. dal qua-
le si gode uno splendido panorama su montagne e 
ghiacciai, si attraversa poi la Valle di Poschiavo co-
steggiando l’omonimo lago. Arrivo a Tirano nel tardo 
pomeriggio. Proseguimento in autopullman verso 
Milano. In serata rientro alla località di partenza.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passa-
porto in corso di validità. 

HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

FELDKIRCH Montfort HHHH

COIRA Chur HHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO
Isola di Mainau • Abbazia di Stams • Casa di Heidi 
€ 29.

SITI UNESCO
Trenino del Bernina (tratta Coira - St. Moritz - Tirano)

LE QUOTE COMPRENDONO
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in 
hotels della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno • Visite con guida come da programma 
• Trenino Rosso del Bernina Coira - St. Moritz 
- Tirano • Battello sul Lago di Costanza • Ac-
compagnatore per tutta la durata del viaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indica-
ti in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • 
Extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Le quote comprendono”.

Linea Via Brennero - VERONA                             Quote per persona in camera doppia SBOB

DATE DI PARTENZA
2016

Maggio 5 - 19 559

Giugno 2 - 9 - 16 - 23 - 30 569

Luglio 7 - 14 - 21 - 28 569

Agosto 4 - 11 - 13 - 18 - 25 569

Settembre 1 - 8 - 15 - 29 569

Supplemento camera singola 140 

TUTTO
BUS

Germania

Italia

Austria
Svizzera

Legenda:
- pernottamento
- visita

Vaduz

Feldkirch

Coira

Stams

Costanza

Casa di Heidi

Tirano

St. Moritz



Un viaggio variegato alla scoperta dei luoghi più suggestivi e curiosi della 
Svizzera. Inizialmente il Lago di Costanza con l’isola di Mainau 
conosciuta con l’appellativo di “Isola dei Fiori”. Attraverso il Liechtenstein si 
raggiunge il Cantone dei Grigioni e Maienfeld, il Paese di Heidi, la pastorella nata 
dalla penna di Johanna Spyri, la cui storia è stata tradotta in oltre 40 lingue in tutto 
il mondo. Il viaggio si conclude alla scoperta delle montagne più belle e magiche di 
tutta la Svizzera: a bordo del Trenino del Bernina si percorre una delle tratte alpine più spettacolari 
d’Europa (Coira - St. Moritz - Tirano) protetta dall’Unesco tra i Patrimoni Mondiali dell’Umanità.
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