
LAGO DI COSTANZA:
ALLA SCOPERTA SCOPERTA DEI QUATTRO PAESI RIVIERASCHI



COSA CI RENDE UNICI
€ 825

Il Lago di Costanza, Bodensee in tedesco, è il terzo lago più grande

d’Europa e si trova al confine tra Germania, Svizzera e Austria. 

Grazie a una pista ciclabile di circa trecento chilometri è possibile fare

l’intero giro del lago anche in bicicletta, ammirare le innevate Alpi Svizzere

e Austriache sullo sfondo, visitare le miti città tedesche di Costanza,

Meersburg e Lindau e le caratteristiche isole di Mainau e Reichenau. 
€ 920

Secoli di specialità gastronomiche, musei d'arte, scenari naturali mozzafiato e

piccoli paesini pittoreschi. Questo e molto altri vi aspetta durante questo

viaggio unico nel suo genere.

Il tour include la visita di un’azienda casearia con degustazione. Inserito in

uno scenario naturale tipicamente prealpino, il caseificio produce il famoso

formaggio Appenzeller. Visitarlo è un’esperienza unica nel suo genere: qui,

infatti, tradizione e accoglienza si incontrano in un tripudio di sapori.

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

4  GIORNI   |   3  NOTTI

PERIODO

DAL 08  DICEMBRE 2022

AL 11 DICEMBRE 2022

MINIMO 10 PARTECIPANTI

www.easynite.it  

MINIMO 15 PARTECIPANTI

Supplemento 
camera singola: € 100,00



TORINO/VADUZ/BREGENZ
Ritrovo dei partecipanti in piazza XVIII Dicembre, ad
orario da definire, incontro con l’Accompagnatore Easy
Nite e sistemazione sul bus riservato. 
Partenza per Vaduz. Pranzo libero in corso di viaggio. 
All’arrivo a Vaduz nel primo pomeriggio, visita guidata
della Capitale del Principato. Il Liechtenstein, con i
suoi 160 chilometri quadrati, è uno degli stati più
piccoli d'Europa. La residenza principesca troneggia
sullo "Städtle" Vaduz, la capitale che conta 5.000
abitanti. Il castello medievale è stato ampliato nel XVI e
XVII secolo. Nel centro storico si trovano da secoli
specialità gastronomiche, la locanda Gasthof Löwen ad
esempio esiste dal 1380. Il Museo d'Arte
Kunstmuseum Liechtenstein ospita una delle
raccolte private più antiche d'Europa in un edificio
moderno e oggetto di premi. Nel Landesmuseum, il
Museo Nazionale, è esposta la storia del Principato,
mentre ogni filatelico dovrebbe fare una visita al
Briefmarkenmuseum, il Museo filatelico. Si vedrà solo
in esterno il Castello di Vaduz, simbolo del
Liechtenstein e sede della Famiglia Reale. 
Al termine, proseguimento per Bregenz, capoluogo
del Voralberg austriaco. All’arrivo in hotel, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03
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BREGENZ/SAN GALLO/APPENZELL/BREGENZ
Prima colazione in hotel. Partenza per San Gallo
(Svizzera). Visita guidata della città e della celeberrima
Biblioteca. Il complesso abbaziale, con la maestosa
cattedrale barocca, costituisce uno straordinario
ensemble storico. La biblioteca dell’abbazia è tra le
biblioteche più antiche e belle del mondo. Pranzo
libero. 
Nel pomeriggio, trasferimento ad Appenzell e visita di
un’azienda casearia, con degustazione
dell’omonimo formaggio. Inserito in uno scenario
naturale tipicamente prealpino, il caseificio produce il
famoso formaggio Appenzeller. Visitarlo è
un’esperienza unica nel suo genere: qui, infatti,
tradizione e accoglienza si incontrano in un tripudio di
sapori. 
Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.

BREGENZ/LINDAU/CROCIERA SUL LAGO/BREGENZ
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Lindau e
visita guidata della cittadina bavarese, il cui cuore 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 si vedrà la
casa patrizia Haus zum Cavazzen che ospita dal 1929 il
museo di storia e arte locale. Un'altra chiesa degna di nota
è la Peterskirche, risalente all'anno 1000 e tra gli edifici
religiosi più antichi del lago di Costanza. All'interno il ciclo
pittorico dedicato alla Passione di Cristo (1480), opera di
Hans Holbein il Vecchio. La via principale è la
Maximilianstraße, dove si potranno ammirare 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.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio, partenza per la
crociera sul lago, dalla durata di 2 ore circa. 
Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO
04

BREGENZ/FELDKIRCH/TORINO
Prima colazione in hotel. Partenza per Feldkirch, deliziosa
cittadina medievale. Pranzo in ristorante. 
Ad orario da definire, partenza per il rientro in Italia.

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per
ragioni tecniche, senza nulla togliere a quanto in
programma.
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HOTEL DEL VIAGGIO (O SIMILARI) 

Bregenz:   Hotel Schwärzler 4*

A conduzione familiare, l'Hotel Schwärzler dista 15-20
minuti a piedi dalla Città Vecchia di Bregenz, 500
metri dall'uscita Weidach dell'autostrada A14 e 2 km
dal Seebühne e dall'area del Festival di Bregenz.
Potrete utilizzare gratuitamente il WiFi, una palestra di
110 m², una sauna, lettini solari e cabine a infrarossi.
L'Hotel Schwärzler vanta due ristoranti, la Brasserie
Karl e il ristorante gastronomico Babenwohl, che serve
piatti tradizionali rivisitati in chiave moderna e offre
posti a sedere nel giardino estivo. La struttura dispone
di un salone e di un bar.
Tutte le camere dello Schwärzler Hotel sono dotate di
TV via cavo a schermo piatto, minibar, cassaforte, area
salotto e bagno con vasca o doccia, asciugacapelli, set
di cortesia e specchio cosmetico.

 
TERMINE ISCRIZIONI: 

7 OTTOBRE 2022

Bus GT riservato per tutta la durata del viaggio;
Sistemazione nell’hotel 4* indicato (o similare) in camere
doppie con servizi privati, per 3nts;
Trattamento di mezza pensione in hotel (prime colazioni e
cene, bevande incluse – acqua, 1 bicchiere di birra o di vino
oppure un soft drink);
Pranzo in ristorante il 4° giorno (bevande escluse);
Visite guidate come indicato in programma;
Tutti gli ingressi dei siti menzionati in programma;
Accompagnatore Easy Nite con partenza dall’Italia;
Assicurazione medico-bagaglio-annullamento codid-19 e
cover stay (non rimborsabile in caso di cancellazione).

LA QUOTA COMPRENDE:            

Tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 1,50 per persona e
per notte);
Tutti i pranzi, tranne quello del 4° giorno;
Mance (€ 25,00 da consegnare all’accompagnatore per
guida ed autista);
Eventuali altri ingressi non menzionati;
Extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

Per info e prenotazioni: tour.operator@easynite.it

https://schwaerzler.s-hotels.com/
mailto:tour.operator@easynite.it


EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero di partecipanti
previsto nella quotazione e/o quando intervengano variazioni dei prezzi dei servizi previsti al momento della
formulazione del presente preventivo. 

C O N D I Z I O N I  E  
I N F O  G E N E R A L I

50% per annullamenti fino a 30 giorni di calendario
prima della data di partenza;
70% per annullamenti da 29 a 14 giorni di calendario
prima della data di partenza;
100% per annullamenti da 13 a 0 giorni di calendario
prima della data di partenza.

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI:

La validità della comunicazione di annullamento è
subordinata all'adozione della forma scritta e dovrà
pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo
precedente la data di partenza al seguente indirizzo:
tour.operator@easynite.it.

N.B: l'annullamento del viaggio da parte di un
partecipante con sistemazione in camera doppia
comporta il pagamento del supplemento singola per il
compagno di stanza che decidesse di partire.

DOCUMENTI
Carta d’identità in corso di validità

VALUTA
L’Euro in Austria e Germania; il Franco svizzero in
Liechtenstein e Svizzera.

TELEFONO
Chiamate Italia – Austria: 0043 + prefisso della città che si
vuole chiamare + numero telefono – 
Italia - Germania: 0049 + prefisso della città che si vuole
chiamare + numero telefono        
Italia - Svizzera: 0041 + prefisso della città che si vuole
chiamare + numero telefono 
Italia – Liechtenstein: 00423 + prefisso della città che si
vuole chiamare + numero telefono.

EASY NITE S.r.l.

Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino   Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino  

Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it 

mailto:tour.operator@easynite.it

