
    LAGO DI COSTANZA E LICHTENSTEIN 
       ISOLA DI MAINAU-BREGENZ-LINDAU 

     25-04 – 28/04/2019 
 

1° GIORNO     VALDARNO - LAGO DI COSTANZA 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in pullman gt per il Lago di Costanza. Il Lago 

di Costanza , o Bodensee, in lingua tedesca, è il terzo lago più grande d’Europa e si trova al confine tra 

Germania, Svizzera e Austria. Da visitare le miti città tedesche di Costanza, Meersburg e Lindau e le 

caratteristiche isole di Mainau e Reichenau. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo, sistemazione in 

hotel. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO     COSTANZA - ISOLA DI MAINAU - MEERSBURG 

1°  colazione in hotel ed incontro con la guida locale.  Visita di Costanza, la più grande città del lago, 

attraversata dal Reno, conserva ancora oggi un centro storico che ricorda il suo ruolo importante di 

città mercantile medievale. Grazie alla sua posizione vicino alla Svizzera non fù bombardata durante la 

seconda guerra mondiale, e così sono rimasti intatti molti edifici. Si raggiungerà poi l'isola di Mainau. 

L'isola dei fiori appare come un immenso parco di fiori multicolori, si potrà ammirare il parco con le 

piante rare ed esotiche. Dal 1907 l'isola è di proprietà della casa reale svedese. Pranzo libero. 

Pomeriggio partenza in battello, da cui si potrà godere di un bellissimo panorama. Sosta a 

Meersburg,una delle città più suggestive del lago, con le case a graticcio intorno alla roccaforte 

medioevale. Visita della cittadina.  Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO     LINDAU-BREGENZ- 

1° colazione in hotel.  Incontro con la guida locale ed escursione intera giornata. Vista di Lindau, città 

sulla sponda bavarese del lago di Costanza, incantevole cittadina medioevale situata su un’ isoletta del 

lago omonimo, e unita alla terra ferma da due ponti. A seguire Bregenz, sul versante austriaco,si divide 

fra alta e bassa, fra lago e monti, e conosciuta per il famoso festival dell'opera che si svolge nello 

stupefacente teatro a cielo aperto con un suggestivo palcoscenico sull'acqua. Proseguimento per 

Schwarzenberg, con sosta a Boederle, da cui si potrà godere di una magnifica vista sul lago e sulla Valle 

del Reno.   Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO     VADUZ – VALDARNO 

1° colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta a Vaduz, capitale del Principato del Lichtenstein e 

visita del centro storico; il Municipio, il Palazzo del Principe in stile composito costituito da un nucleo 

medioevale su cui si sono inserite due ali, una rinascimentale e una neoclassica. Pranzo libero 

Proseguimento per l’Italia.  Arrivo in Valdarno in serata.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 495,00 
Base minimo 35 partecipanti 
 

Supplemento singola        €   90,00   
 

La quota include: 

- viaggio in pullman gt e a disposizione come da programma 

- 3 pernottamenti in hotel cat. 4 stelle tutte camere con servizi privati  

- trattamento di mezza pensione  

- ingresso e battello per l’ isola di Mainau, servizio guida come da programma 

- assicurazione medico e bagaglio  

- accompagnatore 

La quota non include: 

- extra di carattere personale, bevande ai pasti, ingressi vari  

- in genere tutto quanto non riportato alla voce “la quota include” 
Organizzazione Tecnica:  

Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455 
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