
SPECIALE PONTE DI SAN LEONARDO

 LAGO DI COSTANZA
ATMOSFERE NATALIZIE SOTTO UN CIELO STELLATO

DA SABATO 24 A LUNEDI 26 NOVEMBRE 2018
GIORNO 1. SABATO 24 NOVEMBRE: PROV.DI IMPERIA/SAN GALLO/HOTEL                Km 554 + 75 
Partenza in prima mattinata dalla Prov.di Imperia con il nostro accompagnatore, sosta in Autogrill lungo il percorso
e arrivo a San Gallo nel primo pomeriggio. Pranzo libero. Per la gioia degli amanti della gastronomia, San Gallo è
una metropoli culinaria. Potremo gustare pietanze locali nei ristoranti tipici, chiamati Erstock-Beizli (locanda al
primo piano). Nel primo pomeriggio, visita della città con guida locale. Passeggiare per il pittoresco centro storico
è un vero piacere: oltre alle tradizionali case a graticcio, si possono ammirare 111 bovindi che si affacciano dai
bellissimi palazzi. L'Abbazia di San Gallo, che fa parte del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO dal 1983, è il cuore
della città insieme alla cattedrale barocca ed alla famosa biblioteca collegiale. San Gallo è anche conosciuta in tutto
il mondo come la città del tessile: grandi firme come Chanel, Christian Dior, Giorgio Armani, lavorano su pizzi di
San Gallo. In questo speciale periodo dell'anno, si distingue per le luminarie. All'imbrunire, 700 stelle luminose di
2 mt circa di diametro regaleranno alle piazze e alle strade uno spettacolo di luci imperdibile. Il mercatino di Natale
e l’offerta musicale sono ulteriori elementi che contribuiscono a creare un’allegra atmosfera natalizia. Al termine,
trasferimento in hotel 4* a Friedrichshafen, cena e pernottamento.



GIORNO 2.DOMENICA 25 NOVEMBRE: FRIEDRICHSHAFEN/RAVENSBURG/LINDAU  Km20+30+20
Prima colazione in hotel.
Inizieremo la mattinata a Friedrichshafen, città famosa per essere stata capitale dell'aviazione tedesca. La principale
attrazione è infatti il Museo Zeppelin (dal nome del celebre costruttore di dirigibili), che presenta non solo la più
grande esposizione al mondo sulla storia della navigazione aerea, ma anche un’importante collezione di opere di
artisti  del  sud-ovest  della  Germania.   Proseguimento  delle  visite  nella  graziosa  cittadina  di  Ravensburg:  la
“Marienplatz”  ne rappresenta il cuore, dove ogni giorno migliaia di persone passeggiano piacevolmente. E' chiusa
al traffico urbano, consentendo così di godere in piena tranquillità le bellezze di interesse storico che la circondano,
tra cui spiccano 3 meravigliose fontane.  Potremo anche gustare un buon caffè o un thé nelle belle caffetterie.
Ravensburg è anche famosa per le sue 17 torri, tutte costruite tra il quattordicesimo e il quindicesimo secolo. Al
termine trasferimento a Lindau, che con i suoi edifici secolari, le piazze animate e le strade pittoresche si posiziona
tra le mete predilette del Lago. Cuore della cittadina è la Marktplatz, dove vedremo la chiesa cattolica "Unserer
Lieben Frau" e quella protestante di St. Stephan. Sempre nella piazza potremo ammirare la casa patrizia Haus zum
Cavazzen che ospita dal 1929 il museo di storia e arte locale. La via principale è la Maximilianstraße: una serie di
case  del  '500  dai  variopinti  colori,  eleganti  negozi  ed  il  quattrocentesco  Vecchio  Municipio  (Alte  Rathaus)
affiancato  da  quello  Nuovo (Neue Rathaus)  in  stile  barocco.  Un'altra  chiesa  degna di  nota  è  la  Peterskirche,
risalente all'anno 1000, uno tra gli edifici religiosi più antichi del lago di Costanza. Di fianco alla chiesa si erge la
trecentesca torre Diebsturm. Raggiungendo il lungolago troveremo il grazioso mercatino di Natale. Tra le colorate
bancarelle, in un una coinvolgente atmosfera natalizia, potremo acquistare i caratteristici prodotti dell'artigianato.
Pranzo libero assaporando le specialità locali. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

   
GIORNO 3. LUNEDI 26 NOVEMBRE: COSTANZA/PROV.DI IMPERIA           Km 75 + 585
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Costanza.
La posizione unica sul lago, il centro storico tentacolare, rendono Costanza una città piena di fascino. Passeggiando
tra i caratteristici vicoli, ci divertiremo a scoprire non solo i palazzi che raccontano la storia della città, ma anche le
tante boutique di antiquariato e oggetti vintage. Un mix tra antico e moderno che sa di grande capitale europea,
nonostante sia una cittadina con poco più di 80 mila abitanti. Qui si possono ammirare il Kloster Zoffingen, unico
convento della città, la bellissima cattedrale (il Münster), le tre torri e il Municipio con gli affreschi del 1865.
Pranzo libero.  Nel  primo pomeriggio,  rientro  nelle  rispettive  città  di  partenza  con soste  in  Autogrill  lungo il
percorso.



    
Via Don Abbo, 5 Imperia   info@touringclubimperia.it
Tel 0183-764042               www.touringclubimperia.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €350,00 PER PERSONA

SUPPLEMENTI\RIDUZIONI
• Supplemento camera singola €80,00
• Riduzionie Bambini\Camera tripla su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in Bus Gran Turismo dalla Prov.di Imperia
• Pernottamento Hotel 4* City Krone (o similare) a Friedrichshafen
• Trattamento di mezza pensione in hotel
• Visita di San Gallo con guida locale parlante italiano
• Assicurazione per l'assistenza medica durante il viaggio
• Accompagnatore Touring Club Italiano da Imperia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi ed i pasti non menzionati
• Assicurazione contro l'annullamento, facoltativa, pari a €30 per persona
• Gli extra di carattere personale 
• Tutto quanto non espressamente elencato ne "La quota comprende"

ADESIONE AL VIAGGIO: Acconto di €150,00 all'iscrizione, saldo entro il 10/11/2018

NOTA: L'ordine delle visite potrebbe essere modificato, lasciando inalterato il programma.

DOCUMENTI: Carta di identità valida per l'espatrio, senza rinnovi timbrati sul retro, oppure passaporto.

Organizzazione Tecnica: Libri e Viaggi sas di Trifone Monica – Via Don Abbo, 5 Imperia - PI 01599830088
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995


