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PROGRAMMA 

 

Mercoledì 23 giugno 2010 
Incontro dei partecipanti e partenza con pullman GT riservato per la Svizzera. 
Sosta per la visita guidata di Innsbruck. Capoluogo del Tirolo, Innsbruck è una 
città alpina che deriva il suo nome dal ponte sull'Inn, il fiume che l'attraversa. La 
città è anche la capitale storica del Tirolo ed importante sede vescovile. Innsbruck 
ha un paesaggio circostante di assoluto rilievo e conserva diversi monumenti ricchi 
di interesse. Una visita a questa deliziosa città austriaca vi lascerà la voglia di 
ritornarvi, presto o tardi. Pranzo al ristorante e proseguimento per Zurigo. In 
serata arrivo in hotel in zona Zurigo, sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. 
 

Giovedì 24 giugno 2010 
Prima colazione in hotel e partenza per l’Isola di Mainau (ingresso), detta anche 
l'Isola dei fiori. Come suggerisce il nome, in questo gioiello incastonato nel lago di 
Costanza, si perpetua da secoli una nobilissima tradizione: vengono infatti curate e 
fatte prosperare in ogni periodo dell'anno centinaia di specie floreali ed arboree, in 
tantissime aree tematiche disseminate per tutto il territorio. Così, sia che la si visiti 
durante la bella stagione, sia durante l'inverno coperta di neve, l'Isola di Mainau si 

conferma agli occhi dei visitatori come uno spettacolo unico. Incontro quindi con la 
guida e visita di Costanza, che si presenta al visitatore come una città di grandi 
tradizioni commerciali e culturali. Un giro per il centro storico di Costanza, quasi 
immutato dal Medioevo ai giorni nostri, mette in luce il suo  volto di città 
commerciale ricca di tradizioni. La sua particolare posizione sulle rive del lago e del 
Reno, unitamente alla vicinanza a Svizzera, Austria e Liechtenstein, fanno di 
Costanza una meta turistica imperdibile. Proseguimento per Schaffhausen, 
paesino, molto vicino al confine con la Germania, famoso per essere il luogo dove lo spettacolare fiume Reno forma le cascate più 
grandi d’Europa. Pranzo al ristorante lungo il percorso. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 

Venerdì 25 giugno 2010 
Prima colazione in hotel ed intera giornata a disposizione per visite libere. Pernottamento in hotel. 
 

Sabato 26 giugno 2010 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Basilea per la visita guidata. Si 
tratta di uno dei maggiori centri dell’arte, della musica e dell’architettura 
della regione. Con la sua posizione centrale nella regione delle tre frontiere 
(Svizzera, Germania e Francia) ed affacciata sul Reno, la città è anche un 
importante centro di fiere e congressi. La grande Piazza del Mercato, il suo 
Municipio in pietra arenaria rossa riccamente decorato e la cattedrale in stile 
tardo romano e gotico costituiscono i simboli storici della città. 
Proseguimento per Berna, capitale della Svizzera, per la continuazione della 
visita. Nessun’altra città ha saputo preservare così bene il suo carattere 
storico come Berna. Il centro storico fa parte del patrimonio culturale 
mondiale dell’UNESCO e vanta sei chilometri di arcate: una delle passeggiate 
commerciali coperte più lunghe d’Europa. L’atmosfera medievale della città 
con numerose fontane, facciate in mattoni, vicoli e torri storiche è 
esemplare. I negozi, i bar ed i caffè-teatro del centro storico, in parte 

ricavati da cantine con volte a botte ed i piccoli caffè, attirano sia i Bernesi, che i turisti. Pranzo al ristorante lungo il percorso. In serata 
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 

Domenica 27 giugno 2010 
Prima colazione in hotel e partenza Proseguimento per Lucerna. Pranzo al ristorante e visita guidata. Immersa in un impressionante 
panorama montano, Lucerna è la porta d’ingresso della Svizzera Centrale, sul Lago dei Quattro Cantoni. Grazie ai suoi monumenti, ai 
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suoi negozi di souvenir e di orologi, all’attraente posizione sul lago è una tappa “obbligata” per chi visita la Svizzera. Partenza in seguito 
per il viaggio di rientro, con arrivo previsto in tarda serata.  
 

Quota di partecipazione:  € 465,00 
 (Minimo 50 partecipanti) 

Quota di partecipazione:  € 475,00 
 (Minimo 40 partecipanti) 
 

Quota di partecipazione:  € 485,00 
 (Minimo 25 max 30 partecipanti) 

Supplemento singola   € 120,00 
 
La quota comprende: 
- viaggio in pullman GT riservato, iva e pedaggi inclusi; - sistemazione presso hotel della catena Ibis di categoria turistica 
(zona aeroporto, ad 8 km dal centro di Zurigo), in camere doppie con servizi privati; - trattamento di pensione completa dal 
pranzo del primo giorno a quello del quinto (escluso pranzo e cena del 25/06), - ingresso all’Isola di Mainau; - visite guidate come da 
programma; - assicurazione medica. 
 

La quota non comprende:  
- il pranzo e la cena del 25/06, gli ingressi non menzionati, le bevande ai pasti, le mance, gli extra di carattere personale e tutto quanto 
non specificato sotto la voce: la "QUOTA COMPRENDE". 
 

L’hotel proposto: 
Hotel Ibis Zurich messe Airport 
Heidi Abel Weg, 5  

TEL. 004144/3074700 
8050 Zurich 
 


