MERCATINI SUL LAGO DI COSTANZA
3 giorni - 2 notti
1° giorno: LOCALITÀ PRESCELTA > LINDAU > BREGENZ
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a MILANO ed inizio
del tour. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio sosta alla cittadina di LINDAU per la
visita ai mercatini. La città è vicino al punto d'incontro dei confini austriaco, tedesco e svizzero,
conosciuta per il suo caratteristico centro storico medievale. Il mercatino sul lungolago ha
un'atmosfera magica, troverete tante bancarelle decorate e piene di oggetti per i vostri regali.
Proseguimento del viaggio in direzione di BREGENZ. I punti di riferimento della città sono la
Torre di Martino, la Chiesa di San Gallo, la Casa d'Arte, il palazzo dell'Ufficio Postale e la
passeggiata sul lago. Sistemazione nelle camere riservate in hotel nei dintorni della città. Cena e
pernottamento.
2° giorno: COSTANZA > FRIEDRICHSHAFEN > MEERSBURG > BREGENZ
Prima colazione in hotel. Partenza per l'escursione dell'intera giornata ai mercatini del lago.
Prima sosta a COSTANZA lungo le sponde del lago omonimo vicinissimo al confine con la
Svizzera ma in territorio tedesco. Passeggiata nel centro storico con l'accompagnatore. La Città
Vecchia è dominata dalla maestosa cattedrale Münster, un paio di chiese e alcune torri, una
delle quali indica il luogo dove sorgeva l'antico ponte medioevale sul Reno. La parte più
romantica e pittoresca del centro storico si trova tra la cattedrale ed il Reno ed è chiamata
Niederburg (Basso Castello). Qui gli edifici sono i più vecchi e le strade le più strette. L'area
attorno alla Marktstätte (la piazza del mercato, in origine spiaggia del mercato) è la parte più
vitale dell'Altstadt. Tempo a disposizione per visitare individualmente il mercatino di Natale che
si snoda lungo il percorso tra la città vecchia e il porto, dove si trova la nave di Natale. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per FRIEDRICHSHAFEN, dove il mercatino si
svolge nella Adenauerplatz davanti alla Nikolauskirche e nella adiacente Wilhelmstrasse ed è
formato da oltre 70 chalet in legno. Dopo la visita in libertà si prosegue per MEERSBURG,
splendido borgo medievale. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: BREGENZ > FELDKIRCH> LOCALITÀ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Passeggiata nel centro di BREGENZ. Partenza per il viaggio di rientro
con sosta a FELDKIRCH per una passeggiata tra i mercatini del luogo ed il pranzo libero.
Proseguimento in direzione della Svizzera e Basilea. Arrivo previsto in serata nella località di
partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

28 novembre 2018

319.00

80.00

30 novembre 2018

319.00

80.00

7 dicembre 2018

319.00

80.00

14 dicembre 2018

319.00

80.00

21 dicembre 2018

319.00

80.00

Quote per persona in camera doppia
Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.

Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e aria
condizionata.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
CALDANA INTERNATIONAL TOURS S.r.l. | Via Domenico Caldana, 4 - 25088 Toscolano Maderno (BS) - Tel. +39 0365 546511 Fax +39 0365 5465804
Pagina 1/2

· Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
DINTORNI DI BREGENZ ***
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