5 GIORNI / 4 NOTTI – PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 29 MAGGIO AL 02 GIUGNO 2019
1° giorno: PARTENZA / LIECHTENSTEIN
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
pullman e partenza. Pranzo in ristorante ed arrivo nel
LIECHTENSTEIN, principato situato tra i cantoni svizzeri. Visita
guidata del paese racchiuso tra la Svizzera e l’Austria. Tempo a
disposizione per una passeggiata nel centro di VADUZ ove si potrà
ammirare il panorama sul castello dei Principi di Liechtenstein. Al termine visita del paese e di
WERDENBERG, una deliziosa Cittadina dal ricco passato storico-culturale e dai significativi
monumenti architettonici, a partire dal castello. Werdenberg dà il nome alla regione ed è l’unico
insediamento in legno della Svizzera con carattere di città a vantare questo elevato stato di
conservazione: la buona sorte ha preservato la cittadina nei secoli dai combattimenti e dagli
incendi. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: LAGO DI COSTANZA / ISOLA MAINAU / SAN GALLO
Pranzo in ristorante lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel e giornata a disposizione per le visite guidate con pranzo in ristorante in via
d’escursione. Visita guidata della città 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.
Proseguimento dedicato alla visita guidata all’ISOLA di MAINAU, ove si trova il maestoso
complesso costituito da un castello barocco, 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. Al
termine sosta a SAN GALLO, città più importante della Svizzera
orientale e formata da un pittoresco vecchio nucleo addossato
all’abbazia e di moderni quartieri tutt’intorno; centro industriale (tessili
ricami e merletti, chimica, vetro, grafica) commerciale e turistico di
prim’ordine: di notevole importanza la Cattedrale, il Museo d’arte, ecc.
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
3° giorno: LINDAU / BREGENZ
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel e partenza per LINDAU con visita guidata della città. Per più di 500 anni (dal
1275 al 1806) Lindau si chiamò orgogliosamente "Freie Reichsstadt" (Libera città imperiale) e
questo titolo garantì alla città portuale privilegi e potere che, insieme alla sua singolare e pittoresca
posizione nel Lago di Costanza, contribuisce ancora oggi al fascino di questa città. Tutto il centro
storico con i suoi numerosi palazzi e case antichi è riconosciuto e tutelato come monumento storico.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per BREGENZ e visita guidata della città. Bregenz è il
capoluogo del Vorarlberg, una terra dai tratti assai vari in perfetto equilibrio tra uomo e natura,
tradizione e modernità. Si affaccia sull’estremità orientale del lago di Costanza (Bodensee), che
l’Austria condivide con Germania e Svizzera. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: CASCATE di SCIAFFUSA / ZURIGO
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata con pranzo in ristorante. Inizieremo con le
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. Proseguimento per la visita guidata di ZURIGO. Potremo visitare la Cattedrale,
imponente edificio romanico; Marktgasse, la viuzza tutta di case antiche; Bellevue Platz, uno dei
punti più vivi della città tra il centro storico e i quartieri moderni della riva settentrionale del Lago. In
serata rientro in hotel, cena e il pernottamento.

5° giorno: HALL IN TIROL/ INNSBRUCK / RIENTRO
Pranzo in ristorante, rientro.
Colazione in hotel e partenza per HALL IN TIROL, a soli 10 km ad est
di Innsbruck, davanti all’impressionante massiccio del Bettelwurf, e
visita guidata del centro, il cui nome deriva dal termine “Halle”,
ovvero “città di uomini che operano nelle saline”. Due particolarità
dell’affascinante cittadina sono rappresentate dal centro storico e la
zecca con la torre Münzerturm. Nella città vecchia ci si sente ritornati
indietro nel tempo. Si tratta della più grande città vecchia medioevale conservata del Tirolo
Orientale e moltissimi edifici sono posti sotto la tutela dei beni culturali. Pranzo in ristorante in via
d’escursione. Trasferimento ad INNSBRUCK e tempo a disposizione per esplorare con la guida
la città. Innsbruck è la quinta città più grande dell'Austria. Di grande pregio artistico è sicuramente il
Goldenes Dachl (il Tettuccio d'Oro), il balcone del palazzo residenziale di Massimiliano I
contraddistinto da un tetto realizzato con tegole a scaglie di rame dorato e parapetti riccamente
affrescati. Nel tardo pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE

MINIMO 30 PAGANTI

€

705,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo; * Vitto ed alloggio autista;
* Sistemazione in HOTEL ¾ STELLE in camere doppie con servizi privati;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA dal pranzo del 1° giorno
al pranzo dell’ultimo con menù di qualità (non turistici);
* BEVANDE AI PASTI: una bibita a persona a scelta tra una birra,
una coca.cola, acqua minerale,…;
* VISITE GUIDATE: 1° giorno pomeriggio – 2° - 3° e 4° giorno
intera giornata – 5° giorno mattino e primo pomeriggio;
* INGRESSI ai LUOGHI di VISITA necessari per lo svolgimento
del programma incluso biglietto Isola di Mainau;
* Assicurazione assistenza medico e bagaglio (condizioni visionabili da
nostro sito internet);

* Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Suppl. camera singola € 90,00 (soggette a disponibilità); * Tassa di
soggiorno comunale da versare in loco se richiesta; * Tutto ciò non indicato nella quota comprende.
N.B.: L’ordine delle visite potrà subire variazioni in base alle disposizioni dei luoghi di visita e
riconferma con l’attuazione del viaggio.

Iscrizioni ENTRO IL 19 Aprile o fino ad esaurimento posti
con acconto di € 250,00 a persona. Saldo entro il 16 Maggio.
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
LICENZA N° 2503 DEL 01/03/89 CCVR N° 15248 POLIZZA ASSICURATIVA MILANO N° 100797128

soggette a

