3 GIORNI / 2 NOTTI – PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 20 AL 22 APRILE 2019
1° giorno: PARTENZA / LIECHTENSTEIN
Pranzo libero lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei partecipanti in mattinata,
sistemazione in pullman e partenza. Pranzo
ASSICURAZIONE
libero
ed
arrivo
nel
principato
del
LIECHTENSTEIN. Visita guidata del paese
ANNULLAMENTO
racchiuso tra la Svizzera e l’Austria e
passeggiata nel centro di VADUZ, ove si potrà
GRATUITA !!!
ammirare il panorama sul castello dei Principi
Se prenoti il tuo posto
di Liechtenstein. Al termine visita guidata
del paese di WERDENBERG, una deliziosa
ENTRO IL 28 FEBBRAIO
Cittadina dal ricco passato storico-culturale e
Avrai l’assicurazione
dai significativi monumenti architettonici, a
annullamento viaggio gratuita per
partire dal castello. Werdenberg, un gioiellino,
cancellazioni fino a 3 giorni
è l’unico insediamento in legno della Svizzera
lavorativi prima della partenza.
con carattere di città a vantare questo elevato
stato di conservazione. In serata sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: SCIAFFUSA / COSTANZA
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. Partenza per Sciaffusa e visita guidata alle celebri CASCATE DEL
RENO DI SCHAFFHAUSEN, suggestivo fenomeno naturale, una delle principali
attrazioni della Svizzera. Le cascate, le più poderose d’Europa, sono formate dal fiume
che precipita di 15-20 metri, creando uno spettacolo naturale. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata
di COSTANZA:
questa città
storica è situata al confine con la
Svizzera, in bella posizione sulla
riva del lago omonimo nel punto
in cui esce il Reno. Passeggiare
per le strette viuzze della città,
nella romantica zona della
Cattedrale, è un vero piacere. Al
termine, rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.

3° giorno: LAGO DI COSTANZA / ISOLA DI MAINAU
Pranzo libero lungo il percorso, rientro.
Colazione in hotel e mattinata dedicata
alla visita guidata all’ISOLA di
MAINAU, dove si trova il maestoso
complesso costituito da castello barocco
è inserito in modo armonioso in uno dei
parchi più belli d’Europa. La fioritura dei
tulipani si estende a perdita d’occhio; si
resta ammaliati dalle rose, dalle dalie e
le aiuole sono un autentico tripudio di
incantevoli colori esotici, mentre nella
serra delle palme fa bella mostra di sé un’esposizione di orchidee. Pranzo libero e nel
pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 360,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo;
* Pedaggi autostradali e di frontiera;
* Vitto ed alloggio autista in pensione completa;
* Sistemazione in HOTEL ¾ STELLE in camere doppie con servizi privati;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla colazione
dell’ultimo con menù di qualità (non turistici);
* BEVANDE AI PASTI: acqua in caraffa e pane ai tavoli;
* VISITE GUIDATE: 1° giorno pomeriggio Lichtenstein – 2° giorno intera giornata alle
Cascate e Costanza - 3° giorno mattino Isola di Mainau;
* Assicurazione assistenza medico e bagaglio (condizioni visionabili sul nostro sito internet);
* Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 60,00 (soggette a
disponibilità); * Ingressi ai luoghi di visita; * Tassa di soggiorno comunale da versare in
loco se richiesta; * Tutto ciò non indicato nella quota comprende.
N.B.: L’Isola di Mainau sarà riconfermata con gli orari del nuovo anno e le disponibilità aggiornate
al momento della conferma del viaggio.

Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161
o scrivere per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI
con acconto di € 100,00 a persona. Saldo prima della partenza.
* La promozione annullamento viaggio per prenotazioni entro il 28 febbraio è valevole in caso di
malattia o infortunio con certificati medici del partecipante al viaggio o di un parente di primo grado.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL .0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it - e.mail: lival.vacanze@libero.it
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