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EUROPA INSOLITA: 

LAGO DI COSTANZA E DINTORNI 

26 – 28 LUGLIO 2019 

 

 

Soprannominato Schwabishe Meer (Mare svevo), il Lago di Costanza (Bodensee) è il terzo lago più 

grande dell’Europa centrale ed è situato al confine dei tre paesi: Germania, Austria e Svizzera. 

Formato dal Ghiacciaio del Reno durante l’Era Glaciale, è alimentato ancora oggi dallo stesso 

imponente fiume: l’ampia distesa d’acqua dolce è lunga 63 km, ampia 14 km e profonda 250 metri. 

A parte i dati di carattere statistico e geologico, a rendere del tutto singolare il Lago di Costanza agli 

occhi del visitatore moderno è il fatto che ci si possa svegliare in Germania, raggiungere la Svizzera 

in bicicletta per pranzo e arrivare in Austria in tempo per bere il tè del pomeriggio accompagnato da 

una buona fetta di strudel e scattare qualche fotografia delle Alpi. Formata da prati e vigneti, frutteti 

e paludi, spiagge e Alpi pedemontane, la natura ci circonda il lago è indubbiamente ai primi posti 
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della “hit parade” dei paesaggi europei. Anche dal punto di vista della cultura sembra non mancare 

proprio niente: in questa zona, infatti, si possono ammirare chiese barocche e abbazie benedettine, 

abitazioni dell’Età della Pietra e fortificazioni romane, castelli medievali e dirigibili. 

 

 

Giorno per giorno… 

 

1° Giorno – 26 LUGLIO - Venerdì 

CREMONA/LINDAU 
Trattamento: cena 
All’orario convenuto ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza con Pullman GT per il lago 
di Costanza attraversando la Svizzera, il Lichtenstein e una parte dell’Austria. Pranzo libero durante 
il tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Lindau, incontro con la guida e visita di questa caratteristica 
cittadina. Cuore di Lindau è la Marktplatz sulla quale si affacciano la chiesa cattolica “Unserer Lieben 
Frau” dedicata alla Madonna e quella protestante di St. Stephan. Sempre nella piazza è possibile 
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 Rathus) affiancato da quello Nuovo (Neue 
Rathus) in stile barocco. 
Al termine delle visite trasferimento in hotel, nei dintorni del Lago di Costanza, assegnazione delle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
 

LINDAU 

 
 
Gli opuscoli turistici dipingono Lindau come il “Giardino dell’Eden” della Germania e la “Riviera 
bavarese”. 
Non sarà il paradiso e nemmeno la Francia meridionale, ma una ragione per tanto entusiasmo c’è. 
Accoccolata nell’angolo meridionale del Lago di Costanza e al confine con l’Austria, questa piccola 
cittadina esercita un fascino innegabile con quel suo atteggiamento aperto e quadretto dei colori 
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pastello che caratterizza l’Altstadt, per non parlare della vista sulle Alpi che offre nelle giornate di 
cielo limpido e dei caffè sul lungolago che sfruttano fino alla fine ogni singolo raggio di sole.  
 
 
 

2° Giorno – 27 LUGLIO - Sabato 
REICHENHAU/COSTANZA/MAINAU/LAGO DI COSTANZA 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida e partenza per la visita dell’Isola di Reichenau. 
Si prosegue con la visita guidata di Costanza. 
Costanza è una vivace città che sorge sulle rive del lago omonimo, vanta e mantiene ancora oggi 
una lunga tradizione come centro commerciale e culturale, aggiungendo a questo aspetto anche 
molte altre sfaccettature inedite. Un tour della città vecchia di Costanza, rimasta per lo più immutata 
dal Medioevo, è in grado di riportare in vita la tradizione di questo centro commerciale. 
Pranzo in ristorante in corso d’escursione a Costanza. 
Nel pomeriggio visita guidata dell’isola di Mainau: uno straordinario giardino fiorito nato intorno ad 
un castello barocco che appartiene agli eredi del Conte Lennart Bernadotte. Grazie all’eccezionale 
mitezza del clima goduto dall’isolotto, sono coltivate numerose piante esotiche. Viali fioriti, sequoie 
giganti della California, alberi rari e secolari, 1200 orchidee, la Casa delle Farfalle, il mare di tulipani, 
giacinti e narcisi, lasciano strabiliato il visitatore. 
Al termine delle visite cena in ristorante, rientro in hotel e pernottamento. 
 
 

ISOLA DI REICHENAU 
Nel 724 d.C. un missionario di nome Pirmin fondò un monastero benedettino sull’isola di Reichenau, 
la più grande del Lago di Costanza (4,5 km per 1,5 km). Al culmine del suo splendore, ossia tra l’820 
e il 1050 circa, l’isola ospitò la cosiddetta Reichenauer Schule, che produsse splendidi manoscritti 
miniati e vividi affreschi. 
Oggi, le tre chiese che sorgono sull’isola sono una muta testimonianza della passata grandezza di 
Reichenau: è a questi tre edifici che l’isola deve il titolo di sito Patrimonio dell’Umanità conferitole 
dall’UNESCO nel 2000. 
Sul fertile suolo dell’isola, coperto di frutteti e vigneti, si estende la Wollmatinger Ried, una paludosa 
riserva naturale i cui canneti danno asilo a miriadi di farfalle, uccelli migratori come il martin 
pescatore, aironi grigi e cuculi, oltre che a qualche castoro. 
Una strada rialzata alberata lunga 2 km collega l’isola alla terraferma. 
 
 

COSTANZA 
Situata sulla sponda nord – occidentale del Lago di Costanza (sul confine con la Svizzera), 
attraversata dal Reno e incorniciata dalle Alpi, Costanza è una meraviglia della natura.  
Imperatori romani, mercanti medievali e i vescovi che parteciparono al Concilio di Costanza dal 1414 
al 1418 lasciarono tutti la loro impronta in questa città caratterizzata da un fitto dedalo di viuzze e 
fortunatamente risparmiata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale che devastarono 
altre città tedesche. 
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Quando il sole fa capolino tra le nuvole, Costanza si presenta come una vivace città universitaria 
piena di locali movimentati e alla moda, specialmente nell’acciottolata Altstadt e nella zona del 
porto dove si trova Imperia, una scultura raffigurante una donna prosperosa che gira su se stessa. 
D’estate gli abitanti della città si riversano all’aperto per camminare lungo la passeggiata alberata 
e godersi giornate di relax. 
 
 
ISOLA DI MAINAU 

 
 
Proteso verso il lago e traboccante di fiori, il grazioso isolotto verde di Mainau è una sorta di giardino 
mediterraneo di 45 ettari voluto dai proprietari, la famiglia Bernadotte, imparentata con la famiglia 
reale di Svezia. 
Ogni anno circa due milioni di visitatori giungono sull’isola per ammirare la vista sulla distesa 
luccicante del lago e sulle montagne che si apre dal castello d’epoca barocca, per passeggiare lungo 
i viali ombreggiati da sequoie e visitare le serre piene di palme e alberi da frutto.  
Tra le principali attrattive dell’isola figurano la casa delle farfalle, dove centinaia di farfalle 
svolazzano in un umido ambiente ricco di vegetazione, una cascata “all’italiana” che accosta trionfi 
di fiori e cascate d’acqua e uno zoo dove si possono accarezzare gli animali. In primavera fioriscono 
i tulipani e i rododendri, in estate i fiori di ibisco e le rose. 
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3° Giorno –  28 LUGLIO – Domenica 

SAN GALLO/CREMONA 
Trattamento: colazione e pranzo 
Dopo la prima colazione in hotel, check out e partenza per San Gallo. Mattinata dedicata alla visita 
guidata di San Gallo, in particolare sarà possibile conoscere il centro storico di questa città e 
ammirare la spettacolare Biblioteca dell’Abbazia. Al termine delle visite pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza, rientro a Cremona in serata. 
 
 

SAN GALLO 

 
 
Capoluogo del cantone omonimo, Sankt Gallen è la città più importante della Svizzera orientale, 
allungata in una stretta valle prealpina. Conobbe un lungo periodo di prosperità grazie all’industria 
del ricamo, oggi invece l’economia cittadina è reta dai settori bancario e assicurativo. 
La biblioteca della sua antica abbazia, riconosciuta dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, è il 
principale, ma non l’unico, motivo di interesse turistico di questa bella città, con un centro storico 
raccolto, solcato da stradine pedonali su cui prospettano antichi edifici ornati di erker (finestre a 
sporto) e una parte moderna che si dispone in parte sui colli, impreziosita da architetture 
contemporanee. 
Sede vescovile è un importante polo universitario, con un rinomato Istituto superiore di Scienze 
economiche, giuridiche e sociali.  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 10:  € 770 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 15:  € 660 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 20:  € 580 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA      € 60 

TRIPLA (DA RICHIEDERE) 

 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE      € 200 

SALDO ENTRO IL 26 GIUGNO 2019 

 

 

N.B. Le quote individuali sono valide per un minimo di 10 ed un massimo di 25 partecipanti.  

Il non raggiungimento del minimo comporterà un adeguamento previa accettazione dei 

partecipanti, in alternativa il viaggio verrà annullato entro 30 giorni lavorativi prima della partenza. 

Le quote hanno un tasso fisso. Nessun adeguamento valutario sarà effettuato nei termini di acconto 

e/o saldo indicati in programma. 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Bus GT a disposizione per l’intera durata del viaggio 
- Sistemazione in hotel 4* in camera base doppia con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
- Visite guidate come da programma 
- Guide autorizzate parlanti italiano 
- 1 ingresso ai giardini dell’isola di Mainau 
- 1 ingresso alla Biblioteca dell’Abbazia a San Gallo 
- Assicurazione medico/bagaglio 
- Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tassa di soggiorno 

- Assicurazione contro annullamento (pari a circa € 45) da stipulare al momento della prenotazione 

- Pranzo del primo giorno 

- Bevande ai pasti 

- Mance, facchinaggio, extra e spese personali in genere 

- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende” 
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