LA MAGICA ATMOSFERA DEI
MERCATINI DI NATALE SUL
LAGO DI COSTANZA
BREGENZ, COSTANZA, SAN GALLO

3 giorni, dal 8 al 10 dicembre 2017
L’Avvento sul Lago di Costanza è un’emozione che coinvolge tutti i sensi: il suggestivo panorama
del lago d’inverno, con le montagne attorno, le strade e le piazze delle città piene di luci che
risuonano di melodie natalizie e … tutt’intorno l’avvolgente profumo di cannella, biscotti e vin
brulé.
Programma di viaggio:
1° giorno - venerdì 8 dicembre 2017 - Bologna - Ferrara - Innsbruck - Bregenz Km. 568
Bologna – ore 06.15 partenza in pullman g/t da Piazza dell’Unità, 6.
Ferrara – ore 07.00 partenza da Via Spadari, 15. Percorso in direzione di Verona e
autostrada della Valle dell’Adige verso Trento, Bolzano e confine Italo-Austriaco del
Brennero. Proseguimento verso Innsbruck, il capoluogo
del Tirolo settentrionale e sosta per il pranzo libero in area
di ristoro. Nel pomeriggio, continuazione verso Bregenz,
passando da pittoresche località di montagna come Telfs,
Imst e Landeck. Entrati nella regione austriaca del
Voralberg passaggio da Bludenz e Feldkirch pittoresca
cittadina sul fiume Ill, sovrastata dalla massiccia fortezza
medievale. Arrivo a Bregenz, la città capoluogo del
Voralberg, situata in bella posizione all’estremità orientale
del Lago di Costanza, che confina tra Germania, Svizzera e Austria.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno – sabato 9 dicembre 2017 – Bregenz – Costanza – Bregenz Km. 64 + 64
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata partenza in pullman con
guida per Costanza, città della Germania il felice posizione dove il Reno esce dal Lago di
Costanza. Grazie alla vicinanza con la Svizzera, la città scampò ai bombardamenti durante
la seconda guerra mondiale e molti edifici storici sono rimasti intatti. Si visiteranno il
Lungolago ed il centro storico (Altstadt) con il Duomo costruito nel 1052-1089 che ospitò il
Concilio ecumenico, dal 1414 al 1418. Al termine, visita del caratteristico Mercatino di
Natale, il più importante del lago che si sviluppa dal centro cittadino al porto, qui
particolarmente suggestivo grazie anche al lago. Seguirà il pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, rientro a Bregenz e visita con guida del centro storico medievale, situato nella
Città Alta (Oberstadt) dove è allestito il Mercatino di Natale. Attraverso la Maurachgasse si
raggiungerà la Torre di S. Martino (Martinsturm), costruita nel 1602, unico resto delle
mura che circondavano il nucleo antico, con il grande tetto a bulbo. La sottostante
Martinskappelle, conserva un coro a volte decorato di affreschi del 1362.
Visita libera al mercatino di Natale di Bregenz, con le tradizionali bancarelle in legno che
espongono i prodotti dell’artigianato locale, dalle candele alle sculture in legno e le
squisitezze enogastronomiche della regione. Dopo la visita, rientro in hotel.
3° giorno – domenica 10 dicembre ‘17 – Bregenz – San Gallo – Bo – Ferrara km. 38 + 580
Prima colazione in hotel. In mattinata si raggiungerà San Gallo, una delle più antiche città
della Svizzera, capoluogo del cantone omonimo. Passeggiata con guida attraverso le
stradine della città vecchia addossata alla Chiesa abbaziale, tra le case antiche del XVII
secolo ornate di stucchi. Al termine, visita guidata della Cattedrale barocca, emblema
della città con il suo doppio campanile. All’interno si potrà ammirare la biblioteca, una
delle più antiche e ricche di tutto il Medioevo, tra le più belle del mondo. Qui,
l'esposizione a rotazione di preziosi manoscritti e pezzi unici contribuisce a dare
un'impressione di continuità della cultura monastica di San Gallo. Il complesso
monasteriale è stato riconosciuto patrimonio mondiale da parte dell'UNESCO nel 1983.
Dopo la visita, partenza per il viaggio di rientro in Italia passando per la galleria
autostradale del San Bernardino con sosta per il pranzo libero in posto di ristoro lungo il
percorso. Nel pomeriggio, rientro in Italia per il Canton Ticino passando da Bellinzona,
Lugano ed il confine di Chiasso. Arrivo previsto a Bologna e a Ferrara in tarda serata.

Quota di partecipazione €

415

(min. 35 partecipanti)

Supplemento camera singola € 70
La quota comprende:
- viaggio in pullman g/t come da programma;
- sistemazione in hotel di cat. 4 stelle, tipo Mercure, in camere doppie con servizi
privati;
- i pasti indicati in programma, dalla cena del 1° giorno, alla prima colazione del 3°
giorno;
- visite con guida come da programma;
- assicurazione medica contro infortuni e malattie durante il viaggio;
- accompagnatore.

La quota non comprende:
- L’ingresso all’Abbazia e Biblioteca di San Gallo;
- gli ingressi a musei e monumenti;
- i pranzi del 1° e 3° giorno;
- le bevande ai pasti ad eccezione dell’acqua naturale in caraffa;
- gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma.
Supplementi facoltativi:
Assicurazione annullamento viaggio a causa di malattia € 20 p.p. in camera doppia e € 25
in singola (da richiedere al momento della prenotazione).
SUPPLEMENTO INGRESSI – Abbazia di San Gallo Franchi Svizzeri 10
DOCUMENTI – CARTA D’IDENTITA’ in corso di validità

