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un  tripudio  floreale  all’Isola  di  MAINAU, 

Lago  di  COSTANZA  e  le  Cascate  del  RENO 
 

dal  11  al  13  giugno  2022 
 

1° giorno: PIOVE  DI  SACCO  /  STEIN AM RHEIN  /  SCIAFFUSA 

Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luoghi di convocazione, con pullman, riservato per la 
Svizzera. Pranzo libero, lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio nel pittoresco paesino di Stein am 

Rhein: un borgo da favola sulle rive del Reno, circondato da mura trecentesche con torrette di guardia, 

famoso per il suo nucleo antico ben conservato con case dipinte ed a graticcio. 
 Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: LAGO  di  COSTANZA  e  ISOLA  DI  MAINAU 

Prima colazione, cena e pernottamento in Hotel.  Pranzo in ristorante. 

Escursione dell’intera giornata sul Lago di Costanza detto anche Bondsee, che data la sua notevole 
estensione è considerato un vero e proprio “mare” per Germania, Svizzera ed Austria. Costeggiando le 

sue rive, si toccano tre diverse nazioni e si potranno ammirare una riserva naturale di biodiversità, antichi 

e pittoreschi borghi e luoghi turistici molto ben curati. Visita della splendida Isola di Mainau un favoloso 

Giardino Botanico che raggiunge il suo massimo splendore in primavera con la spettacolare fioritura di 
tulipani giacinti, orchidee e molti alberi da frutta. Al termine trasferimento con il traghetto all’antica 

Meersburg splendida cittadina che conserva un centro storico meravigliosamente intatto. Si potranno 

ammirare, antichi palazzi, case a graticcio, ripide scalinate, balconi fioriti, pittoreschi vicoli, piazzette ed 
il castello vecchio e nuovo.   Rientro in hotel. 

 

3° giorno: SCIAFFUSA – CASCATE del RENO  /  PIOVE di SACCO 

Prima colazione in hotel.    Pranzo in ristorante. 

Mattinata dedicata alla visita guidata di Sciaffusa con particolare attenzione alle imponenti Cascate, le più 

grandi d’Europa, formate dal fiume Reno che precipita da un bacino della larghezza di 150 metri con un 
salto di circa 23 metri. 

Dopo il pranzo partenza per il viaggio di ritorno, ai rispettivi luoghi di provenienza. 
 

Il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite. 
 

IMPORTANTE: attualmente è obbligatorio avere con sé il “GREEN PASS BASE”. Ogni Partecipante viaggia 

sotto la propria responsabilità. È fatto divieto di accesso a persone con sintomi quali febbre (maggiore di 
37,5°C), infezioni respiratorie (tosse, raffreddore), soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi 
al virus o che abbiano avuto contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. Il mancato rispetto delle 

disposizioni è sanzionato per legge. Ricordiamo che a bordo degli autobus e per entrare in alcuni 
musei è obbligatoria la mascherina FFP2 e l’igienizzazione delle mani. 
Sottolineiamo che, in qualunque momento, potrebbero essere introdotte dalle Autorità competenti, ulteriori 
regole Covid-19. La Brocadello viaggi si adeguerà, alle nuove normative. 
 

 

QUOTA a PERSONA  €.  430,00  (minimo 25 persone)  e  COMPRENDE:  Il viaggio in pullman  *  La sistemazione 

in Hotel 3 stelle sup., in stanze a due letti tutte con servizi privati  *  Il trattamento di pensione completa, dalla cena 
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno  *  Le visite e le escursioni, come da programma  *  Il servizio di guida 
locale, parlante italiano, per le visite come da programma  *  L’ingresso al Giardino Botanico dell’Isola di Mainau  * Le 
radioriceventi * IVA, tasse e percentuali di servizio *  L’assicurazione sanitaria in corso di viaggio  *  L’accompagnatore. 
 

NON  COMPRENDE:  le bevande, altri ingressi e tutto quanto non indicato sotto la voce “comprende” 
 

Supplemento stanza singola  €.  90,00  (complessivo)   *   Assicurazione annullamento viaggio  €. 25,00 
 

DOCUMENTI:   portate sempre con Voi la carta d’identità ed il green pass. 
 

 Condizioni generali di vendita e relative penali in caso di rinuncia al viaggio, da richiedere in agenzia o 
visionarle sul nostro sito www.brocadelloviaggi.it  
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