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ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATA

VIAGGI IN PULLMAN - Per tutte le località di partenza consultare pag. 25 del catalogo.

GERMANIA

1 MAGGIO - 3 LUGLIO 
11 SETTEMBRE

3 GIORNI / 2 NOTTI

CASCATE DEL CASCATE DEL 
RENO E LAGO RENO E LAGO 
DI COSTANZADI COSTANZA

Giorno: Italia - Lindau - zona lago di Costanza
Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo 
ed inizio del viaggio per il Lago di Costanza. Arrivo a Lindau, situata 
sulle rive del lago. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida 
e visita di questa graziosa cittadina medievale sorta su un’isoletta del 
lago. Si potranno ammirare il lungolago, le vie medievali con eleganti 
edifici del XV e XVI secolo, il faro del porto con la statua del leone, sim-
bolo della città. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione, cena 
e pernottamento.

Giorno: Esc. Meersburg - Mainau - Costanza
Prima colazione in hotel. Giornata alla scoperta delle bellezze di que-
sto pittoresco lago. Si comincia con la visita libera di Meersburg dalle 
caratteristiche viuzze con le tipiche case a graticcio. Si prende poi il 
battello che porta alla splendida isola di Mainau. Visita guidata dell’iso-
la, piccolo gioiello naturalistico situato nel lago di Costanza, all’interno 
dei confini della Germania. Mainau è in realtà una serra a cielo aperto, 
che ospita al suo interno un’incredibile varietà di fiori e piante. Tempo a 

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione in 
camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; guida locale 
parlante italiano a: Lindau, Mainau, Costanza; battello Meersburg/Mainau e Co-
stanza/Meersburg (o Friedrichshafen); accompagnatore; assicurazione medico/
bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; tassa di soggiorno da 
regolare in loco; assicurazione annullamento; mance ed extra in genere; tutto 
quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende.

DurataDurata

PartenzaPartenza

ProgrammaProgramma

1°

2°

3°

disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per 
Costanza, famosa città vescovile. Visita con guida del centro storico con 
il suo bel duomo. Traghetto per Meersburg (o Friedrichshafen) e rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

Giorno: zona lago di Costanza - Sciaffusa - Italia
Prima colazione in hotel. Partenza per le Cascate del Reno vicino a Sciaf-
fusa. Visita libera delle più grandi cascate d’Europa: le cascate del Reno, 
che offrono uno spettacolo grandioso. Ogni secondo fino a 700 mila litri 
d’acqua si rovesciano da una parete di 150 metri di larghezza e 23 di al-
tezza. Tempo libero per il pranzo. Partenza per il viaggio di rientro con arrivo 
in serata nelle località di partenza.

SCIAFFUSA

LINDAU
COSTANZA

MEERSBURG 

1 LUGLIO - 12 AGOSTO - 9 SETTEMBRE

5 GIORNI / 4 NOTTI

LA VERDE LA VERDE 
FORESTA NERA E FORESTA NERA E 
LA DOLCE ALSAZIALA DOLCE ALSAZIA

Giorno: Italia - Cascate del Reno - Foresta Nera
Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo 
ed inizio del viaggio per Sciaffusa. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
pomeriggio visita libera delle più grandi cascate d’Europa sul fiume 
Reno. A seguire trasferimento in uno dei caratteristici paesini della Fo-
resta Nera. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Giorno: esc. Friburgo - Triberg - Titisee
Mezza pensione in hotel. Incontro con la guida e giornata dedicata alla 
visita di Friburgo e dei luoghi più suggestivi della Foresta Nera. Si inizia 
con Friburgo, la frizzante “capitale” della Foresta Nera. Continuazione 
per Triberg, nel cuore boschivo della Foresta Nera, nota per la fab-
bricazione degli orologi a cucù e per le spettacolari cascate. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio si arriva a Titisee, 
incorniciata da fitti boschi, sulle rive dell’omonimo lago.

Giorno: esc. Strasburgo
Mezza pensione in hotel. Trasferimento in bus a Strasburgo, incontro 
con la guida per visita della città. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero. Nel pomeriggio giro panoramico in battello negli stretti canali 
della pittoresca Petite France. 

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione in ca-
mera doppia in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; guida locale 
parlante italiano a: Friburgo, Triberg, Titisee, Strasburgo, Colmar, Strada dei Vini; 
giro in battello a Strasburgo; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; eventuale tassa di sog-
giorno da regolare in loco; assicurazione annullamento; mance ed extra in gene-
re; tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende. 

DurataDurata

PartenzaPartenza

ProgrammaProgramma
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2°
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3°

Quota di partecipazione            € 480
Supplemento singola                                                                           €€  80              

Quota di iscrizione:                                                                              €€  35              

Giorno: esc. Colmar e la strada dei vini
Mezza pensione in hotel. Partenza per l’escursione dell’intera giornata con 
guida alla celebre strada dei vini alsaziani ed a Colmar. Oltre a Colmar, si 
visiteranno il Castello medievale di Haut Koenigsbourg e i centri vinicoli di 
Riquewihr e Ribeauville, famosi per le belle case a graticcio. Pranzo libero 
in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e per-
nottamento.

Giorno: Foresta Nera - Lucerna - Italia
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di ritorno con sosta a Lucer-
na. Tempo a disposizione per visita e pranzo liberi. Nel primo pomeriggio 
proseguimento per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata nelle 
località di partenza.
  

SCIAFFUSA

LUCERNA

STRASBURGO

TRIBERG 
TITISEE FRIBURGO

COLMAR

Quota di partecipazione            € 420
 Supplemento partenze 1 maggio e 11 settembre                                         €                                       €  25          

 Supplemento singola                                                                                            €                                                                                            €  75          

Quota di iscrizione:                                                                             €€  15            

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

BERGAMO parcheggio 
Malpensata

MILANO Lotto - 
Ingresso Lido

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

BERGAMO parcheggio 
Malpensata

MILANO Lotto - 
Ingresso Lido

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata




