
1°Giorno: Ore 5:45 partenza da Reggio Emilia, parcheggio centro
commerciale Ariosto, ore 6:10 partenza da Sant'Ilario d'Enza, Piazzale Mavarta
e ore 6:40 partenza da Parma, parcheggio scambiatore A1. Soste tecniche
lungo il percorso. Arrivo a Lucerna. Incontro con la guida e visita della città
dove, tra le tante bellezze del luogo, potremo ammirare il Kapellbrücke (Ponte
della Cappella) realizzato in epoca medievale, e considerato il ponte coperto
in legno più antico d’Europa. A seguire visita alla maestosa cinta muraria che
circonda la cittadina con le sue caratteristiche torri. Pranzo libero.  Si
prosegue il viaggio per le cascate Schaffhausen sul fiume Reno, Alte 23 metri
e larghe 150, sono un vero e proprio spettacolo della natura, createsi 15 mila
anni fa. Trasferimento in hotel a Costanza. Cena e pernottamento. Serata
libera. 
2°Giorno: Colazione in hotel. Incontro con la guida. Visita di Costanza, città
situata sul fiume Reno, che nasce dalle Alpi svizzere e scorre attraverso il
pittoresco Lago di Costanza; colline, prati, vigne e foreste fanno sa sfondo al
paesaggio circostante. La città è ricca di edifici architettonici e monumenti di
interesse storico. A seguire, trasferimento a Reichenau, l'isola più grande del
lago di Costanza, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Conosciuta come "isola
vegetale", Reichenau, presenta innumerevoli campi di ortaggi e serre. Visita
guidata dell'isola con le sue chiese romaniche. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento a Mainau,  Isola ricca di vegetazone e famosa per i suoi
maestosi giardini. Qui sarà possibile ammirare numerose composizioni
floreali che rendono affascinante il paesaggio, oltre alla presenza di una serra
tropicale che ospita moltissime specie di farfalle. Visita guidata. Trasferimento
in hotel. Cena e pernottamento. Serata libera. 
3° Giorno: Colazione in hotel. Carico dei bagagli. Incontro con la guida.
Trasferimento in traghetto a Meersburg e visita guidata. E' una delle città più
suggestive e più turistiche del lago. La "Città alta" è caratterizzata dale case a
graticcio costruite intorno alla meravigliosa 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. A seguire
trasferimento e incontro con la guida presso la città di Lindau, situata di
un'isola sul lago di Costanza (Bondesee) e collegata alla terraferma da due
ponti e al confine tra Germania, Austria e Svizzera. Pranzo libero. Alle ore
14.00 (circa) partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA MATRIMONIALE/DOPPIA____ €490,00 P/P
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA________________________________________________€95,00
ACCONTO ALL'ISCRIZIONE_______________________________________________________€150,00

La quota comprende: trasferimento in autopullman GT, sistemazione in hotel 4* con trattamento mezza pensione,
visite guidate come da programma, trasferimento in battello a Mainau, trasferimento in traghetto a Meersburg,
assistente agenzia, assicurazione RC e medico-bagaglio Allianz.
La quota non comprende: pranzi, bevande ai pasti, tassa di soggiorno e tutto quello non citato alla voce "la quota
comprende".

PASQUA SUL LAGO DI COSTANZA
Costanza - Reichenau - Mainau - Meersburg - Lindau

dall'8 al 10 aprile


