
 
   “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

          Sezione di Monterenzio 
 

IL LAGO DI COSTANZA E LA FORESTA NERA 
 

       
 
 

PERIODO: 30 LUGLIO – 6 AGOSTO 2016 
 

30 LUGLIO: Partenza alle ore 05.00 da MONTERENZIO e alle ore 05.30 da SAN LAZZARO, via 
autostrada per Milano, Chiasso, Coira. Arrivo a VADUZ nel Granducato del Liechstenstein e sosta per una 
visita libera del centro storico. Pranzo organizzato. Proseguendo per la costa meridionale del lago di 
Costanza si raggiunge RIELASINGEN. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
31 LUGLIO: Colazione, cena e pernottamento in hotel. Servizio guida di intera giornata con visita al 
mattino di COSTANZA con la pittoresca città vecchia. Nel pomeriggio sempre con guida si potrà 
ammirare la celebre MAINAU, denominata ”Isola dei Fiori”. Pranzo libero. 
1 AGOSTO: Colazione, cena e pernottamento in hotel. Escursione di intera giornata con guida per 
visitare le località di TUBINGEN e STOCCARDA. TUBINGEN:  Famosa per la sua Università, definita una 
città romantica per il suo meraviglioso centro storico, l’intreccio di vicoli e le case a graticcio. Da vedere 
la Torre di Holderlin sul fiume Neckar, la piazza del Mercato con il Municipio ed il suo Orologio 
astronomico, il castello, la collegiata. STOCCARDA: Circondata da dolci colline, boschi e vigneti è situata 
in uno dei paesaggi più belli in Germania. Di interesse turistico il quartiere bohemien di Bohnenviertel, la 
Piazza del Castello, lo zoo – Pranzo libero durante il tour 
2 AGOSTO: Colazione, cena e pernottamento in hotel. Escursione di intera giornata nella FORESTA 
NERA meridionale e visita con guida di FRIBURGO dal bel centro storico con i suoi vicoli e i “Bachle” 
(ruscelli a cielo aperto) che circondano la superga cattedrale. Si prosegue per TRIEBERG con le sue belle 
cascate e il paesino di SCHONACH ove si trova l’orologio a cucù più grande del mondo. Pranzo libero 
3 AGOSTO: Colazione, cena e pernottamento in hotel. Partenza per Costanza ed imbarco sul battello che 
attraversa trasversalmente il Lago per raggiungere la pittoresca località di LINDAU posta su una penisola 
che nel lago stesso. Visita con guida del centro storico con i suoi eleganti palazzi. Al termine rientro lungo 
la strada che transita per la costa nord del lago con le località di MEERSBURG. Pranzo libero. 
4 AGOSTO: Colazione, cena e pernottamento in hotel. Escursione con guida di intera giornata nella 
Foresta Nera settentrionale visitando le località di BADEN BADEN elegante località termale con i suoi 
monumenti in stile liberty e di FREUDENSTADT con la piazza del mercato quadrata, tra le più grandi 
della Germania, ed i suoi portici. Pranzo libero. 
5 AGOSTO: Colazione, cena e pernottamento in hotel. Escursione guidata giornaliera per visita 
all’Abbazia di REICHENAU, tra le principali in Germania, del pittoresco paesino di STEIN AM RHEIN sul 
fiume Reno con i muri delle case dipinti e quindi le famose CASCATE DEL RENO. Pranzo libero. 
6 AGOSTO: Colazione e partenza per LUCERNA. Sosta per una visita individuale della città sull’omonimo 
lago con il famoso ponte coperto. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro in Italia e 
dopo le soste d’uso lungo il percorso arrivo in serata. 
 

QUOTA PER PERSONA: 
€ 1.085,00 (minimo 35 persone) 
€ 1.030,00 (minimo 40 persone) 
€ 1.000,00 (minimo 45 persone) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 
€ 150,00 (soggetta a disponibilità) 
 

Alla prenotazione è richiesto acconto € 300 
Saldo entro 20 giorni dalla partenza. 
 

PER INFORMAZIONI: 

NICOLETTA  Cell. 3297662792 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus 
G.T. pedaggi inclusi – Sistemazione in buon 
hotel 3 Stelle in camere doppie con servizi ed 
i pasti indicati – Il battello Costanza/Lindau e 
l’entrata all’isola di Mainau – Servizio guida 
parlante italiano per tutte le visite come 
espressamente indicato nel programma – 
Assistenza Medica Europ Assistance. 
NON COMPRENDE: I pranzi liberi – Le 
bevande ai pasti – Entrate ove previste – 
Mance ed extra personali – Quanto non 
espressamente previsto. 



VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 


