
 

 

 

 

LUGANO  -  LAGO DI COSTANZA -  ISOLA DI MAINAU LE 

CASCATE DEL RENO  E  BELLINZONA 

 

DA VENERDI’ 1 GIUGNO  A LUNEDI’ 4 GIUGNO 2018 

1 GIUGNO - 1°giorno -SAN LAZZARO DI SAVENA /LUGANOLAGO DI COSTANZA- Ritrovo dei 
Signori Partecipanti alle ore 6.30, a San Lazzaro Via Caselle( angolo Via Pasolini)  sistemazione in 
pullman e partenza per LUGANO e tempo a disposizione per una breve visita libera della elegante 
città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione del viaggio verso il lago di Costanza che segna 
il confine tra Svizzera, Austria e Germania..All'arrivo sistemazione in hotel, nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 

2 GIUGNO - 2°giorno -  LINDAU/MEESBURG/ISOLA DI MAINAU - Dopo la prima colazione 
partenza per la visita guidata di Lindau: città che sorge sulla sponda bavarese del Lago, ha le sue 
origini nell'incantevole cittadina medioevale situata su di un isoletta nell'omonimo lago e collegata alla 
terraferma da due ponti. Proseguimento per Meesburg: borgo medioevale ricco di caratteristiche 
viuzze e vicoli pittoreschi con graziose casette in graticcio. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio 
escursione guidata sull'Isola di Mainau, e ingresso prenotato per la visita allo splendido giardino delle 
palme (ingresso incluso). Rientro in Hotel in serata, cena e pernottamento.  

 

3 GIUGNO-3°giorno - COSTANZA/CASCATE DEL RENO -  Dopo la prima colazione partenza in 
pullman per Costanza: visita guidata della storica città affacciata sull'omonimo lago nel punto in cui 
sfocia il Reno. Proseguimento per le Cascate del Reno, le più poderose d'Europa e pranzo in 
Ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita libera delle cascate. Rientro in Hotel per 
la cena ed il pernottamento. 

 

4 GIUGNO - 4°giorno -BELLINZONA / SAN LAZZARO--Dopo la prima colazione partenza per 

Bellinzona, senza dubbio la città più italiana della Svizzera. La linea d’orizzonte del capoluogo del Canton 

Ticino è formata da una triade di castelli-fortezze del Medioevo meglio conservati della Svizzera, inseriti nel 

patrimonio mondiale dell’UNESCO. Tour panoramico in trenino turistico. Pranzo in Ristorante e nel pomeriggio 

inizio del viaggio di rientro con arrivo a Forlì in serata. 

 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus                             

SEZIONE:  SAN LAZZARO DI SAVENA/BO                    

ORGANIZZA   GITA PER LA RACCOLTA  FONDI                              

IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI 



 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE min.  30 partecipanti      €. 640,00 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE min.  40 partecipanti      €. 600,00 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE min.  50 partecipanti      €. 570,00 

SUPPLEMENTO CAMERA  SINGOLA €  30  a  notte                              €.   90,00 

 

                              

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman ed escursioni come da programma; Sistemazione in 
hotel in camere doppie con servizi privati; Trattamento di pensione completa dal pranzo del 
primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno compresi pranzi in ristorante durante le escursioni e 
acqua ai pasti; Visite guidate a Lindau, Isola di Mainau, e Costanza battello per l'isola di Mainau  
Assicurazione medico-sanitaria. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: gli ingressi turistici non menzionati; le bevande ai pasti--gli  extra 
di carattere personale, e comunque tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende” 

 
 

LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  DELL’IMPORTO               

DI  €  250,0  TASSATIVO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE -SALDO ENTRO L’018/05/2018 
 

IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO 

RAMAZZINI PER SOSTENERE LA RICERCA NELLA PREVENZIONE DEI 

TUMORI E DELLE MALATTIE AMBIENTALI 
 

A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini  

ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 

 

N.B. L’ordine  delle visite potrebbe subire variazioni rispetto al programma sopraccitato 

Per esigenze organizzative.   Comunicare eventuali intolleranze alimentari. 

 

PER INFORMAZIONI:Giusi  360884207-Alfea  3396735923 –Leda 3381154683   

 

ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  - Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  

21166 del 10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 

 


