
 

 

 

 

 
IL LAGO DI COSTANZA, ISOLA DI 

MAINAU E LE CASCATE DI 
SCHAFFAUSEN  

Dal 06 al 08 maggio 2022 
 

1° giorno: VALBELLUNA-LINDAU-BREGENZ 
Partenza dalla Valbelluna in direzione di Trento,  Brennero, 
Lago di Costanza, uno dei più estesi bacini d’Europa, 
suddiviso fra Austria, Germania e Svizzera.  
Sosta per la colazione e il pranzo liberi in autogrill.  
Arrivo a Lindau, deliziosa cittadina bavarese il cui centro 
storico si presenta come isola collegata alla terraferma da 
ponti, con antiche torri e case, lo storico Municipio, il faro e 
l’amata statua del leone a controllo del porto. Visita libera. 
Proseguimento per Bregenz, all’estremità occidentale del 
lago.  
La deliziosa cittadina è il capoluogo del Voralberg, la regione 
più occidentale dell’Austria.  
Conta poco meno di 30 mila abitanti, e nonostante le sue 
dimensioni contenute è una interessante meta turistica. Ci 
sono infatti diverse cose interessanti da visitare in zona, a 
cominciare dalla parte alta della città, che ospita i resti della 
cittadella medievale, con le mura e la Martinsturm, ossia la 
torre di Martino; la città bassa invece è la Bregenz più 
recente, con monumenti ed edifici interessanti che spaziano 
dal municipio costruito alla fine del ‘600 fino al museo di arte moderna Kunsthaus Bregenz, 
aperto nel 1997. 
In serata sistemazione in un hotel della zona per cena e pernottamento. 
2° giorno: ISOLA DI MAINAU-CASCATE DI SCHAFFAUSEN   
Colazione in hotel, incontro con la guida e visita di Mainau, l'Isola dei Fiori, con una 
vegetazione quasi tropicale. 
I proprietari dell'isola sono dei conti svedesi che hanno 
trasformato questo piccolo pezzo di terra in un'oasi per I 
turisti. 
Come dice il nomignolo, qui 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. 
Cosi, sia che la 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. 
Pranzo in ristorante con specialità tipiche. 
Nel pomeriggio visita alle Cascate del Reno, note anche come 
Cascate di Schaffausen, le più ampie in Europa. 
Sono situate a Neuhausen am Rheinfall, vicino al confine 
tedesco,e hanno un'ampiezza di  150 metri e un'altezza di 23 
metri. 
Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 



 

 

 

 

 
3° giorno: ZURIGO-VALBELLUNA 
Colazione in hotel e partenza per Zurigo, per la visita guidata. 
Zurigo è ubicata al centro dell’Europa e nel cuore della Svizzera, all’estremità settentrionale 
dell’omonimo lago. 
Sono più di 400.000 gli abitanti di Zurigo, centro culturale, 
scientifico ed economico. 
Grazie alle modernissime infrastrutture integrate in un 
ambiente naturale, qui si svolgono studi e ricerche. 
La città conta 50 musei, di cui 14 dedicati all’arte. Il 
Kunsthaus, museo di arti figurative di Zurigo, ospita ricche 
collezioni di dipinti, sculture, foto e video, oltre ad un’ampia 
collezione delle opere di Alberto Giacometti. 150 anni or 
sono, dal fossato che circondava e difendeva la città, è sorta la “Bahnhofstrasse” più nota al 
mondo: la via degli acquisti di Zurigo. 
Pranzo in ristorante con specialità tipiche e nel pomeriggio partenza per il rientro con sosta 
facoltativa per la cena lungo il percorso. 
Arrivo previsto in tarda serata nei luoghi di provenienza. 
 
QUOTA DI VIAGGIO: € 510,00 a persona 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, hotel ¾**** con sistemazione in camere doppie con 
servizi privati, pranzo in ristorante con specialità tipiche il 2° e 3° giorno, cena in hotel il 1° e 2° 
giorno, servizio guida giornata intera  a Schaffausen e Isola di Mainau il 2° giorno, servizio guida 
mezza giornata a Zurigo il 3° giorno, bevande ai pasti (un bicchiere di vino o acqua o una birra 
piccola), assicurazione medico-bagaglio, cartellina di viaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola, ingressi a musei, monumenti, 
assicurazione annullamento da emettere al momento dell’iscrizione, tassa di soggiorno da pagare 
in loco, extra in genere, tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO 

VIA PIAVE, 5 LENTIAI   - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) 
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834 

www.scquizzatoviaggi.it  info@scquizzatoviaggi.it 
 

 

Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero essere invertite o 
cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti. 
 

Foto prelevate da internet: www.pixabay.it autori: Babs Müller - Gabriele Lässer RitaE Jörg Vieli xuuxuu in ordine di apparizione foto
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