LAGO DI COSTANZA: GIARDINI E PALAZZI
4 giorni - 3 notti
1° giorno: ITALIA > RAVENSBURG
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a MILANO ed inizio
del tour. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per RAVENSBURG, incontro con la guida
e visita della città. Fondata nel Medioevo grazie ai mercanti, ebbe una delle più importanti
società di commercio della Germania. La fama della città oggi è legata al mondo dei puzzle e ai
giochi della Ravensburger. Al termine della visita sstemazione nelle camere riservate in hotel a
Ravensburg o dintorni lago di Costanza. Cena e pernottamento.
2° giorno: SALEM > MEERSBURG > FRIEDRICHSHAFEN
Prima colazione in hotel. Partenza per l'escursione dell'intera giornata ai più bei castelli e palazzi
dell'Alta Svevia. Visita del Castello di SALEM; nel pittoresco paesaggio di Linzgau, si trova
questa cittadina fondata nel 1134 come convento cistercense. L'abbazia e il castello di Salem,
dopo il disastroso incendio del 1697, sono stati completamente riscostruiti in stile barocco. La
magnificenza dell'architettura e degli arredi testimoniano la ricchezza degli abati di Salem. Con
la secolarizzazione del 1802, Salem divenne castello del Margraviato di Baden, oggi residenza
del casato Baden e sede dell'azienda vinicola. Dal 2009 sono di proprietà del Land
Baden-Wuerttemberg. Proseguimento per MEERSBURG, il più antico castello della Germania,
tuttora abitato. Visita del castello, le cui origini risalgono al 1211 quando la fortezza passa alla
proprietà dei Vescovi Principi di Costanza. Al termine proseguimento per FRIEDRICHSHAFEN,
nota cittadina che si affaccia sul Lago di Costanza, famosa per i suoi dirigibili Zeppelin che un
tempo venivano costruiti. Passeggiata in centro con l'accompagnatore, tempo a disposizione per
il pranzo libero e lo shopping. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.
3° giorno: ISOLA DI MAINAU > ISOLA DI REICHENAU
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita delle due isole più famose del Lago di
Costanza. Dapprima si visiterà il bellissimo parco dell'ISOLA DI MAINAU, a cui si arriverà tramite
battello. Pranzo libero sull'isola e proseguimento via terra per l'ISOLA DI REICHENAU, la cui
famosa Abbazia divenne Patrimonio dell'Umanità nel 2000. Visita guidata dell'Abbazia e tempo a
disposizione per una passeggiata. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
4° giorno: LINDAU > BREGENZ > ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione dell'Italia. Sosta per la visita con
l'accompagnatore di LINDAU, elegante cittadina nella Regione dei Quattro Stati del lago di
Costanza. Proseguimento per BREGENZ, passeggiata in centro con l'accompagnatore e pranzo
libero. In serata rientro alla località di partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

11 luglio 2019

570.00

135.00

25 luglio 2019

570.00

135.00

1 agosto 2019

570.00

135.00

14 agosto 2019

570.00

135.00

29 agosto 2019

570.00

135.00

12 settembre 2019

570.00

135.00

26 settembre 2019

570.00

135.00

10 ottobre 2019

570.00

135.00

24 ottobre 2019

570.00

135.00

Quote per persona in camera doppia
MUSEI & MONUMENTI
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Gli ingressi da pagare in loco sono circa 38,00 € a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.
Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e aria
condizionata.
· Accompagnatore per tutta la durata del tour.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
· Visite con guida professionale come da programma.
· Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
RAVENSBURG O DINTORNI Hotel ***/****
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