
1°giorno: LINDAU - MEERSBURG
Partenza al mattino presto dalla località prescelta 
alla volta del Lago di Costanza. Arrivo a Lindau 
conosciuta per il centro storico, situato su un’iso-
la. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
la visita libera della cittadina. Nel porto si trovano 
la statua del Leone bavarese e il faro in pietra di 
Lindau, che offre una prospettiva sul lago e sulle 
montagne. Sulla Seepromenade, di fronte al por-
to, si erge la Mangturm, antica torre di osserva-
zione del XII secolo, caratterizzata dall’acuminato 
tetto in tegole, il Municipio gotico con la sua bella 
facciata affrescata, vicino ai ristoranti della Ma-
ximilianstraße. Proseguimento per l’hotel. Sosta 
a Meersburg, una delle città più suggestive e più 
turistiche del lago. La città alta è caratterizzata 
da case a graticcio costruite intorno alla meravi-
gliosa roccaforte medievale, e al Castello nuovo, 
riconoscibile da una bella scalinata disegnata da 
Balthasar Neumann. La città bassa, invece, più 
moderna, sorge sulle rive del lago. Passeggiata 
libera. Al termine trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento.

2° giorno: COSTANZA e ISOLA DI MAINAU 
Prima colazione e partenza per Costanza. La par-
ticolarità di questa bella e vivace cittadina è quel-
la di trovarsi direttamente sul confine svizzero. La 
sua parte nuova si estende sul lato tedesco del 
lago, mentre il suo centro storico è posto sul lato 
svizzero. La sua posizione di confine in un pano-
rama naturale mozzafiato è ciò che fa di Costanza 
una città unica nel panorama tedesco. Incontro 
con la guida per la visita del centro storico, quasi 
immutato dal Medioevo ai giorni nostri, mette in 
luce il suo volto di città commerciale ricca di tra-
dizioni. Al termine trasferimento all’Isola di Mai-
nau (ingresso incluso) chiamata l’isola dei fiori, 
dove ogni mezzo di trasporto è proibito. Si potrà 
passeggiare liberamente tra i curatissimi giardini, 
piante esotiche e rare, serre tropicali, le gigante-
sche sculture floreali e la Casa delle Farfalle. Pran-
zo e tempo libero. Nel primo pomeriggio inizio del 
viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran 
turismo; sistemazione in 
hotel 3* nei dintorni del-
le località in programma, 
camere doppie con servi-
zi privati; trattamento di 
mezza pensione; ingresso 
all’isola di Mainau; visi-
ta guidata come da pro-
gramma; assistente Turi 
Turi; assicurazione medi-
co/bagaglio; assicurazio-
ne annullamento.

La quota non comprende: 
bevande e pasti non indi-
cati in programma; ingres-
si diversi da quelli indicati 
in programma; tassa di 
soggiorno quando dovuta; 
tutto quanto non menzio-
nato ne “la quota com-
prende”. 

LAGO di
COSTANZA

& l’Isola dei Fiori T O U R  I N  B U S

FERMATE: Linea Chiasso (vedi pag.5).

2 GIORNI / 1 NOTTE

COMPRESA
Assicurazione

RIVIERA 
di ULISSE
& Isola di Ponza

9-10, 22-23, 24-25 Aprile
30 Aprile - 1 Maggio

2-3, 3-4 Giugno
1-2, 22-23 Luglio

12-13, 14-15 Agosto
2-3, 16-17 Settembre

30 Settembre - 1 Ottobre

Quota individuale adulti € 259

Supplemento per camera singola € 49

Riduzione 3° letto € 10

Quota iscrizione (esclusi bambini 6/12 anni n.c.) € 20

2 giorni / 1 notte

LAGO di COSTANZA & l ’ Isola dei Fiori

Lindau

Isola di
Mainau

GERMANIA

Costanza

PARTENZE GARANTITE: 9 - 10 Aprile


