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1°GIORNO- Ritrovo dei signori partecipanti e partenza per il Lago di Costanza. Durante il tragitto
soste convenienti per la prima colazione in autogrill. Il Lago di Costanza si trova al confine con tre
stati: la riva nord è della Germania (per 170 km), al sud c'è la Svizzera (per 70 km) e ad est una
piccola parte che appartiene all’Austria. pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo alle cascate
più imponenti d’Europa che sono quelle del Reno a Neuhausen am Rheinfall vicino a Sciaffusa
(SH). Il Rheinfall, come viene chiamato in tedesco non è altissimo, se paragonato ad altre celebri
cascate come quelle del Niagara o dell’Iguazù, il salto dell’acqua è di 23 metri ma il fronte è di ben
150 e, ogni secondo passano mediamente dai 600 ai 750mila litri di acqua. Insomma uno
spettacolo impressionante. L’acqua cade in un profondo bacino dove il fiume fa un’ansa. Nel
mezzo, ai piedi della cascata ci sono alcuni scogli, delle specie di pinnacoli. Su uno, il più grosso
svetta la quadrata bandiera rossocrociata e si raggiunge con una barchetta che fa la spola avanti e
indietro, a portare i turisti. Si è proprio ai piedi della cascata. Il rumore è assordante e l’acqua si
vaporizza in una miriade di goccioline che entrano dappertutto e, quando splende il sole, creano
altrettanti arcobaleni. Uno spettacolo e un’esperienza meravigliosi. Al termine trasferimento a
Lindau in Baviera (Germania) pittoresca città portuale su un'isola raggiungibile attraverso un ponte.
Trasferimento in hotel cena e pernottamento
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per Mainau, l’Isola dei Fiori! Grazie alle felici
condizioni climatiche vi crescono anche aranci e palme! Questa isola ha una lunga tradizione
aristocratica, infatti il principe Bernadotte, che fondò l’isola dei fiori nel 1930 era un principe
svedese. Suo padre gli affidò l’amministrazione dell’isola di famiglia. Ancora oggi l’isola è gestita
dalla famiglia Bernadotte . Ci sono tre giardini di rose e il cuore dell’isola è formato da un arboreto.
Tempo libero per visite individuali. pranzo libero .Nel pomeriggio visita per il centro storico di
Costanza, quasi immutato dal Medioevo ai giorni nostri, mette in luce il suo volto di città
commerciale ricca di tradizioni. Al termine trasferimento in hotel , cena e pernottamento
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3 °GIORNO - Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Zurigo, la più grande città
svizzera. La Bahnhofstrasse è la via degli acquisti, fra le più note al mondo, ma Zurigo ha anche
50 musei, di cui 14 dedicati all’arte. Sulle rive della Limmat la tradizione delle corporazioni risale al
Medioevo, come testimoniano le case dei mestieri. Al termine tempo libero per iniziative individuali
e per lo shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con soste in grill lungo
il percorso. Arrivo in tarda serata

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 300
Supplemento camera singola € 60

Acconto e 120

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3/4 stelle con trattamento
di mezza pensione – guida come da programma – accompagnatore – assicurazione.
La quota non comprende: Ingressi – mance e tutto quanto non specificato nella voce “la quota
comprende” – Assicurazione annullamento € 15
Org. Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo

