Lago di COSTANZA
26 - 27 Novembre
3 - 4 Dicembre
7 - 8 Dicembre
8 - 9 Dicembre
10 - 11 Dicembre
17 - 18 Dicembre

2 giorni / 1 notte

Quota individuale adulti

€ 209

Supplemento per camera singola

€ 49

Quota 3° letto

€ 209

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.)

€ 20

Lago di

COSTANZA

2 GIORNI / 1 NOTTE

1° giorno: COSTANZA

Partenza al mattino presto dalla località prescelta
alla volta di Costanza, la più grande città che
sorge sul lago omonimo. Una città incantevole,
nella quale il suggestivo centro storico costituito
da vicoli stretti e tortuosi si integra perfettamente
con l’atmosfera internazionale. Durante la stagione
dell’Avvento, il tratto che separa il centro storico
dal porto è interamente occupato dagli stand
del mercatino di Natale più importante del lago,
che attira ogni anno oltre 400.000 visitatori. Più
di 130 stand tra bancarelle, artigianato artistico
e chioschi gastronomici tentano i visitatori
con i loro prodotti in una suggestione tutta
natalizia. Una delle particolarità del mercatino di
Costanza è la “Weihnachtsschiff” (nave di Natale)
ormeggiata sul molo del porto. Pranzo libero. Nel
tardo pomeriggio trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.
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2° giorno: LINDAU
Prima colazione. Partenza per Lindau, conosciuta
per il centro storico, situato su un’isola. Con i
suoi edifici secolari, le piazze animate e le strade
pittoresche sprigiona il fascino tipico del Lago
di Costanza. Oltre il famoso ingresso al porto
con il leone bavarese e il candido faro si apre il
suggestivo panorama delle Alpi e del Lago di
Costanza. Raggiungendo la promenade, una delle
più belle del Lago, si può seguire la movimentata
attività del porto da uno dei numerosi caffè. Tempo
libero per la visita dei mercatini di Natale allestiti
sulle sponde del lago e per una passeggiata lungo
la via principale, la Maximilianstraße: una serie
di case del ‘500 dai variopinti colori, eleganti
negozi e il quattrocentesco Vecchio Municipio
(Alte Rathaus) affiancato da quello Nuovo (Neue
Rathaus) in stile barocco. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo
previsto in serata.
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