
 

    

Lago di Costanza e dintorni  

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in Pullman GT / Pernottamento in Hotel 3* / Trattamento di pensione completa / Visite guidate / Navigazione sul Reno / Ingresso al 
complesso abbaziale di San Gallo con biblioteca e all’Isola di Mainau / Assicurazione  

In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

 

Cultura 

Lago di Costanza e dintorni 

08.10 – 10.10 2021 

 DURATA: 3 giorni 

Prezzo: 490 € 
Supp. Singola: 80 € 

 Minimo 25 persone 

PARTENZA DA:  

• PORDENONE  
• PADOVA – VICENZA – 

VERONA  
• BRESCIA – BERGAMO – 

MILANO –  

 

1° giorno: Costanza 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in direzione di Costanza. Pranzo lungo il tragitto, arrivati a Costanza, la guida ci accompagnerà per la visita della 
principale città dell’omonimo lago, con il centro storico ricco di edifici medioevali e rinascimentali. Per quattro anni, dal 1414 al 1418, Costanza fu al 
centro dell'attenzione di tutta l'Europa: la città era stata scelta come luogo del XVI Concilio che doveva risolvere una serie di gravi problemi che stavano 
lacerando la Chiesa in quel momento. Arrivo in serata in Hotel 3*, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Sciaffusa – Isola di Mainau 
Partenza per Sciaffusa, città ricca di edifici rinascimentali e barocchi con le caratteristiche finestre a bovindo e le facciate artisticamente dipinte. Il 
centro medievale è dominato dall'imponente fortezza circolare di Munot. Escursione in battello sul Reno per ammirare le cascate di Sciaffusa, le più 
grandi d’Europa. l potente getto d'acqua precipita con un salto di 23 metri da un bacino largo 150 metri. Dopo il pranzo in ristorante, visita all’Isola di 
Mainau, il bellissimo parco privato dei Conti Bernadotte dove, grazie al clima favorevole, crescono innumerevoli specie botaniche. All’interno del parco 
si erge il castello di Deutschordenschloss, tutt’ora residenza dei conti. Al termine della visita rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 
 
3° giorno: San Gallo – Rientro 
Partenza per la visita a San Gallo, città svizzera caratterizzata dagli Erker, ossia le finestre a sporto riccamente scolpite che si trovano nel centro storico 
e la Cattedrale barocca con la sua famosa biblioteca patrimonio Unesco, in cui sono conservati 170'000 documenti, alcuni dei quali sono scritti a mano 
e risalgono ad un migliaio di anni fa. Nella biblioteca si trova la sala in stile rococò più bella della Svizzera. Il nome e la nascita della città sono dovuti 
alla fondazione del monastero voluto dal monaco irlandese San Gallo intorno all’anno 612. Nel Medioevo la città è diventata un importante fulcro per 
la cultura e la formazione in Europa. Più tardi, i merletti di San Gallo diventano famosi a livello internazionale, portando il benessere in città. Al termine 
della visita pranzo in ristorante e poi rientro ai luoghi di origine. 

 

Sciaffusa, Isola di Mainau, San Gallo 


