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Pasqua al lago di Costanza 

 
Dal 04 al 07 Aprile 2015 – 04 giorni con pullman Gran Turismo  

 

1° giorno – sabato 04 aprile 2015: UDINE – BREGENZ  

Partenza da Udine  P.le Chiavris ore 7.00 solite fermate lungo il percorso P.l Osoppo  -  teatro G.da Udine  -  Cristallo  - 

Tempio .  Sistemazione in pullman e partenza per l’Austria. Sosta lungo il percorso per il pranzo LIBERO. Arrivo a Bregenz 

incontro con la guida e visita della città. La sua bellezza è quasi indescrivibile. Il blu è il suo colore più acceso, che dal 

cielo si lascia dolcemente cadere verso i vicini monti e le acque del lago di Costanza. Una piccola cittadina di appena 

27.000 abitanti, situata nell'Austria occidentale, a confine con la Svizzera e la Germania. Nata come insediamento celtico 

e sviluppata successivamente dai romani come base militare dell'intera regione, l'antica Brigantium offre ancora oggi un 

interessante eredità storica. Bregenz cresce sotto gli Asburgo come centro urbano dalle importanti infrastrutture (un 

porto con servizio vaporetti nel lago, collegamenti ferroviari lungo i passi alpini). Le attrazioni turistiche di Bregenz si 

concentrano in particolare sul centro storico, ancora oggi circondato dalle antiche mura. Qui troviamo edifici dall'illustre 

passato: il Municipio della seconda metà del 1600, la bella Torre di Martino (Martinsturm) la cui caratteristica è quella di 

possedere la più grande cupola bombata d'Europa, o ancora la chiesa di San Gallo, dedicata al missionario che lavorò a 

Bregenz nel primo medioevo affianco a San Colombano. Da non mancare inoltre le passeggiate presso la Anton 

Schneiderstraße e il viale del lago (Seelax), luoghi molto popolari tra i residenti locali e i turisti 

Al termine della visita rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 

 

2° giorno – domenica 05 aprile 2015: BREGENZ – MEERSBURG – BREGENZ  

Prima colazione in Hotel. Trasferimento al porto, imbarco sul battello e navigazione sul lago sul lago di Costanza da 

Bregenz a Meersburg; sbarco a Meersburg verso ora di pranzo, incontro con il pullman e trasferimento in ristorante per 

il pranzo pasquale. Nel pomeriggio visita guidata di Meersburg costruita su vigneti scoscesi sul lago. La cittadina 

appartiene alla via tedesca degli edifici Fachwerd (con strutture in legno a vista) e si sviluppa su uno sperone roccioso a 

picco sul maggiore lago tedesco. Al termine, rientro in hotel a Bregenz per la cena ed il pernottamento. 

 

3° giorno – lunedì 06 aprile 2015: BREGENZ – LINDAU – BREGENZ 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per Lindau. All’arrivo incontro con la guida e visita alla città che è tra le più 

rinomate località di villeggiatura della Germania per la sua particolare posizione, è infatti situata in un’isola sul Lago di 

Costanza (Bodensee) e collegata alla terraferma con due ponti. Cuore della cittadina è la Makplatz. La principale via 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). Al termine rientro in Hotel e pranzo. Pomeriggio a 

disposizione per eventuali visite facoltative. Cena e pernottamento in albergo. 

   

4° giorno – martedì 07 aprile 2015:  BREGENZ – UDINE  

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Sosta lungo il percorso per il 

pranzo in ristorante. Al termine proseguimento del viaggio. L’arrivo alla località di origine è previsto in serata. Fine del 

viaggio e dei nostri servizi. 

 
LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO 

DEL VIAGGIO  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 805.00 con 15 partecipanti 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 715,00 con 25 partecipanti 

 

   

ISCRIZIONE CON ACCONTO DI € 300,00 AL RICEVIMENTO DEL PROGRAMMA    SCADE OPZIONE 

HOTEL  

SALDO ENTRO IL 15 MARZO  

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio con pullman Gran Turismo riservato 

• Sistemazione presso hotel 4*stelle in camere doppie con servizi privati 

• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno 

• Bevande ai pasti (1 birra piccola oppure 1 bicchiere di vino oppure ½ minerale  per persona per pasto)  

• Servizi guida per tutte le visite previste e più precisamente:  

o Mezza giornata il pomeriggio del 1° giorno  

o Intera giornata il 2° giorno 

o Mezza giornata la mattina del 3° giorno  

• Battello da Bregenz a Meersburg per soli passeggeri  

• Assicurazione sanitaria medico e bagaglio* 

• Documentazione da viaggio 

 

• LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Pranzo del 1° giorno - Ingressi in genere - bevande oltre a quelle indicate - mance - assicurazione annullamento viaggio - 

eventuale tassa di soggiorno da pagare in hotel - tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce "la quota 

comprende" 

 

 

 

 

Documenti necessari: carta d’identità 

 
 
Viaggio riservato ai Soci 
Organizzazione tecnica Cam viaggi Padova 
 
 


