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LAGO DI COSTANZA 
LINDAU, MAINAU , CASCATE DEL RENO

DAL 15 AL 17 MAGGIO 2020

1° GIORNO - PARTENZA - ABBAZIA DI SAN GALLO - LINDAU 
Ritrovo dei Sig.ri  partecipant nei luoghi convenut e partenza per la  Svizzera. Soste di servizio  lungo il
percorso.  Arrivo  a  San  Gallo  tempo libero  per  il  pranzo.  Ritrovo  per  l’ingresso  e  la  visita  guidata  del
complesso conventuale di San Gallo, insieme al monastero di Müstair e il centro storico di Berna rientra nei
primi  tre  sit in  Svizzera  annoverat patrimonio  culturale  dell’Unesco  nel  1983.  L’antca  tradizione  del
complesso monastco, risalente all’otavo secolo, con il suo preziosissimo lascito di document e materiale
librario, ancora conservat nell’archivio e nella biblioteca abbaziale, spiegano la scelta dell’abbazia di San
Gallo come bene culturale mondiale. Ed è partcolarmente grazie alla biblioteca – una delle più antche e
più fornite nel mondo – che San Gallo gode di fama internazionale sul piano storico ed artstco. (visita
guidata). Proseguiemento per Lindau, visita con accompagnatore con questo centro di origine medioevale
che si situa tra le più rinomate località di villeggiatura della Germania per la sua partcolare posizione, su un
isoloto del lago. In passato fu uno dei principali port della Baviera. Trasferimento in hotel per la cena e il
pernotamento.

2° GIORNO: MEERSBURG - COSTANZA - MAINAU 
Dopo la prima colazione, partenza  Meersburg, famoso borgo sul lago dove faremo una passeggiata per
scoprire la parte bassa e quella alta della cità con il suo imponente castello. Proseguimento per Costanza è
la maggior cità nella regione del Lago di Bodensee (deto di Costanza). Vivace centro universitario, è stato
anche la  sede della  maggior  diocesi  del  Sacro Romano Impero.  La zona più afascinante di  Costanza è
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l’ALTSTADT, la cità vecchia, un groviglio di strade medievali, piene di piccole case storte, dove si erge la
Catedrale di Nostra Signora. Costruita fra il 105t2 e il 1089, fu catedrale per 12 secoli e accolse il famoso
Concilio. Il suo interno è un misto di stli che spaziano dal romanico al rinascimentale fno al barocco. Nelle
giornate più limpide si può salire sulla sua torre, con la sua rispetabile altezza di 76 metri, e ammirare
ampie vedute del lago e della cità. Il fume Reno divide in due part distnte la cità e oltre il ponte vecchio,
si trova la Seestrasse, una magnifca passeggiata con una schiera di edifci che rappresentano alcuni dei
migliori esempi di architetura in stle Liberty nel sud-ovest della Germania. Tempo libero per pranzo. Nel
pomeriggio visita di Mainau, conosciuta anche come “l’isola dei forii, per scoprire lo splendido giardino
con le innumerevoli rare specie di fori e piante e la serra tropicale con farfalle di ogni genere … una libidine
per la vista. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena, serata libera e pernotamento.
3° GIORNO - CASCATE DEL RENO – RIENTRO 

Dopo la prima colazione partenza per Sciaffua viuita con accompagnatore della città Prouegfimento in
bfu  vicino  al  confne  tedeuco  delle  caucate  del  Reno,  le  più  ampie  d’Efropa,  note  anche  come  le
“Rheinfall  di  Sciauffuaaà  Tempo  a  diupouizione  per  fn  emozionante  giro  in  batello  (facoltatvo  e  a

pagamento) che vi permetert di entrare fuicamente nel cfore della caucata, dove vi renderete conto
della potenza della portata dell’acqfaà Al termine della viuita partenza per il  viaggio di rientroà  Cena
libera, arrivo previuto in uerataà
La qfota comprende: viaggio a/r in comodo bus, Tratamento di mezza pensione in hotel, ingresso Isola di
Mainau,  ingresso  all’Abbazia  di  San  gallo,  visite  come da  programma,  assicurazione  medico –bagaglio,
accompagnatore agenzia per tuta la durata del tour.

La qfota non comprende: mance ed extra in genere, tut i pranzi e cena del 3° giorno, tasse di soggiorno se
previste da pagare in loco, bevande ai past, ingresso biblioteca di San Gallo,  batello per le cascate di
Sciafusa, assicurazione annullamento (  25t), tuto quanto non è indicato nella quota comprende.

Modalitt di pagamento: 
Acconto 30 % importo totale del  viaggio da versare all’ato dell’iscrizione con assegno non trasferibile
intestato a Uvet Retail Srl. Saldo da versare con le stesse modalità almeno 1 mese prima della partenza E’
inoltre possibile efetuare i pagament con bonifco bancario. In questo caso i riferiment bancari per il
versamento, saranno fornit all’ato dell’iscrizione. 
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LAST MINUTE TOUR SRL
Corso Duca Degli Abruzzi,53/E
10129 Torino
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torino.duca@lastminutetour.com
Fax +39 011 4121771

Sede Ugaf - Via Olivero 40-Torino
Martedì e Giovedì
09.00-13.00/14.00-17.00
Tel. 011 0065413 – Fax 011.0065416
ugaf@lastminutetour.com
Ref Lara Mirci

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE P.P € 310,00
Supplemento singola € 70,00 - (minimo 30 partecipanti)
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