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SUL BEL  LAGO DI COSTANZA..
..Il terzo lago piu' grande d'Europa che riunisce Austria, Germania,
Svizzera e da cui si possono ammirare le innevate alpi Svizzere e

Austriache, visitare le miti e caratteristiche cittadine che circondano le
sue acque, e le straordinarie isole floreali che in esso affiorano...

..al confine con tre stati: la riva nord è della Germania (per 170 km), al sud c'è
la Svizzera (per 70 km) e all'est c'è una piccola parte del lago che fa parte dell'Austria (per 30)

DAL 22 AL 25 APRILE 2017

22 APRILE 2017 – SABATO: 
Ritrovo alle 6,00 Palazzo Cheope Piacenza dei Sigg.ri Partecipanti e partenza per la Svizzera.  Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a  DORNBIRN, antica citta' di mercanti, con i bei edifici del centro
storico. Possibilita' di escursioni sulle montagne circostanti.    Cena e pernottamento in hotel. 

23 APRILE 2017 – DOMENICA:
Colazione in hotel. Intera giornata di escursione. Visita guidata di 
BREGENZ La città è situata su un altopiano che cade in una serie di
terrazze a lago,   si erge su una collina sopra la zona costiera; qui si
trovano la maggior parte degli edifici storici e i resti delle
fortificazioni. Proseguimento per  LINDAU...tra le più rinomate
località di villeggiatura della Germania per la sua particolare posizione:
è infatti situata in un'isola sul lago di Costanza, collegata alla
terraferma da due ponti e al confine tra Germania, Austria e Svizzera.  Partenza per MEERSBURG,  
gioiello dell'architettura europea. 
Il villaggio, si sviluppa su uno sperone roccioso a picco sul maggiore
lago tedesco. La fitta selva di tetti spioventi, degradanti, con le loro
tegole rosse, verso le acque, i due diversissimi castelli (la fortezza e il
palazzo barocco), le ripide scalinate e le tortuose stradine tra le case
medievali, ne fanno un vero gioiello dell’architettura europea, posto
interamente sotto la tutela delle belle arti nel 1954.   Pranzo libero.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

24 APRILE 2017 – LUNEDI:
Colazione  in  hotel  e  intera  giornata  di  escursione   COSTANZA  ; giovane  e  vivace  grazie  alla  sua
Universita'..il fatto di trovarsi proprio sul confine con la Svizzera fu una grande fortuna per Costanza,
perché  non fu  bombardata durante la seconda guerra mondiale. E così sono rimasti intatti molti edifici
storici che rendono una passeggiata attraverso il centro storico molto piacevole.

Proseguimento  per l'ISOLA DI REICHENAU e per l'ISOLA DI
MAINAU.
Due delle mete turistiche più belle che si trovano sul lago si trovano
proprio a due passi da Costanza: l'isola di Mainau (a 6 km da Costanza), una bellissima isola dei fiori e 
l'isola di Reichenau (a 10 km) che è Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Entrambe le isole sono 
collegate alla terraferma con dei ponti. Pranzo libero. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
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25 APRILE 2017 – MARTEDI:
Colazione in hotel.  Sosta per la visita libera di  SANGALLO.  La metropoli della Svizzera orientale,
ubicata tra il Lago di Costanza e l’Appenzellese, è di facile orientamento e possiede un centro storico
ricco di attrattive e chiuso al traffico. Una caratteristica della città
sono gli  Erker, ossia le finestre a sporto riccamente scolpite. L’area
monasteriale con cattedrale e biblioteca è stata inserita dall'UNESCO
nella lista del patrimonio mondiale dell'Umanità. Pranzo libero e rientro
alle sedi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO:
soci gaep euro 400,00
soci non gaep euro:420,00
Suppl. singola euro 75,00
(BASE 30 PARTECIPANTI)

LA QUOTA COMPRENDE:
BUS – SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* A DORNBIRN – TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE IN
HOTEL – GUIDE LOCALI A BREGENZ, LINDAU,  MEERSBURG, COSTANZA (1,5 ORE), ISOLA DI
REICHENAU (1,5 ORE) , ISOLA DI MAINAU (1,5 ORE) –  ASSICURAZIONE SANITARIA ALLIANZ
IN VIAGGIO.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
BEVANDE,  INGRESSI  NON  INDICATI  –  ASS.  ANNULLAMENTO  –  TASSA  DI  SOGGIORNO  -
QUANTO NON INDICATO

SUPPLEMENTO INGRESSO ISOLA DI MAINAU EURO 16,00 DA CORRISPONDERE IN LOCO

SUPPLEMENTO PER TASSA DI SOGGIORNO DA CORRISPONDERE IN LOCO EURO 1,15 PER
PERSONA PER NOTTE.
NB: tutte le citta' vengono visitate a piedi, non possibile in bus   

PRENOTAZIONE CON ACCONTO DI EURO 150,00 ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2017

ESTRATTO DELLE PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO:
Al momento della prenotazione dovrà essere versato l’acconto indicato. Qualora mancassero meno di 20 giorni alla partenza,
dovrà essere versato il saldo. In caso di annullamento, saranno applicate le seguenti penalità:
10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi (escluso sabato) prima della partenza;
25% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi (escluso sabato) prima della partenza
50% della quota di partecipazione sino a 11 giorni lavorativi (escluso sabato) prima della partenza
75% della quota di partecipazione sino a 3 giorni  lavorativi (escluso sabato) prima della partenza
NESSUN RIMBORSO DOPO TALE TERMINE.
E' POSSIBILE STIPULARE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO AL COSTO DI EURO 28,00
CONDIZIONI E TERMINI IN AGENZIA

DOCUMENTO RICHIESTO:

*Si prega di controllare la validita' dei propri documenti di espatrio o presso gli organi competenti

(questura/comune) o consultando il sito www. Viaggiaresicuri.it


