Svizzera e Lago di Costanza (5 Giorni)

Isola di Mainau
Isola di Mainau
Giorno 1: Italia - Coira ‒ Lago di Costanza
Arrivo nella caratteristica cittadina medievale di Coira, capitale del cantone svizzero dei Grigioni. Pranzo libero e passeggiata nel centro storico.
Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 2: Esc. Costanza ‒ Isola dei Fiori di Mainau
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per il Lago di Costanza, splendido scenario naturale e storico che segna il confine tra Svizzera,
Austria e Germania. Visita guidata di Costanza e del suo bel centro storico. Costanza è famosa per il Concilio di Costanza (1414-1418) che portò
alla condanna ed esecuzione per eresia di Jan Hus. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per raggiungere l’isola di Mainau, che visiteremo per
ammirare lo splendido giardino di piante rare ed esotiche. Dopo la visita si ritorna sulla terraferma attraversando il ponte di legno, alla cui fine
vi attenderà il vostro bus per il rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Giorno 3: Esc. Zurigo - Cascate di Sciaffusa
Prima colazione e partenza per Zurigo (90 km di distanza). Visita guidata della città: la cattedrale Grossmünster, la gotica Frauenmünster con
vetrate di Chagall e Giacometti, e la Bahnhofstrasse, famosissima per le sue gioiellerie e orologerie, simbolo della ricchezza della città. Pranzo
libero. Nel pomeriggio ritorno verso il Lago di Costanza con sosta per visitare le famose cascate del Reno presso Sciaffusa, le più grandi dell’Europa
Centrale e molto scenografiche. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Giorno 4: Esc. Lindau - Meersburg
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Lindau. Città sulla sponda bavarese del Lago di Costanza, che ha le sue origini
nell’incantevole cittadina medioevale situata su un’isoletta del lago omonimo, e unita alla terraferma da due ponti. Le sue vie medioevali con
splendidi edifici del 500 e 600 la rendono uno dei luoghi di maggior interesse turistico della Baviera. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
per Meersburg, borgo medioevale anch’esso sulle sponde del lago e ricco di caratteristiche viuzze e pittoresche case a graticcio. Rientro in hotel
in serata. Cena e pernottamento.
Giorno 5: Lago di Costanza ‒ Lucerna - Italia
Colazione in hotel. Attraversando il cuore della Svizzera dei verdi pascoli erbosi e dei limpidi laghi alpini, si giunge a Lucerna, patria dell’eroe
svizzero Guglielmo Tell e bellissima città inserita nel Patrimonio UNESCO dell’Umanità. Visita guidata del trecentesco ponte di legno
“Kappellbrücke„ e del centro, dai vicoli acciottolati e dai cortili nascosti. Pranzo libero. Partenza per il rientro.

p.p. in doppia base hotel 3*/4* da
p.p. suppl. camera singola da
p.p. suppl. pensione completa (4 pranzi) da

€ 369
€ 90
€ 135

SERVIZI INCLUSI
ü 4 pernottamenti con prima colazione a buffet
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

mezza pensione
acqua in caraffa e pane ai pasti
guide: 2 ore Zurigo, 2 ore Lucerna, 2 Fd
Ingresso all’isola dei Fiori
1 gratuità ogni 20 paganti
tariffe indicative escluso trasporto Italia-Italia
base 35 pax
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