
                                                                                                                        
 

LAGO DI COSTANZA E  ISOLA DI MAINAU 
Sabato 18 e Domenica 19 Maggio 2019 

Capofila Omegna  

 
Partenza in bus GT 
Omegna, Gravellona e Intra  (minimo 6 persone a salita / orari da definire in base alle effettive salite) 
PROGRAMMA : 
1° giorno SABATO 18 MAGGIO  
Sosta alle cascate di Sciaffusa, le cascate del Reno con uno splendido e possente spettacolo della natura. 
Pranzo libero. Proseguimento per Costanza.  
In questa città si svolse il Concilio di Costanza (1414-1418) ed è il luogo dove Jan Hus, primo riformatore cristiano 
della storia, venne bruciato sul rogo (1415) ma è anche la città natale del conte Ferdinand Zeppelin, costruttore dei 
famosi dirigibili Zeppelin. 
Situata sul fiume Reno che la divide in due: a nord del fiume si trova la parte più grande, con aree residenziali e 
insediamenti industriali, mentre a sud del fiume si trova la Città Vecchia, che ospita centri amministrativi e aree 
commerciali. Tra i viottoli di ciottolato vi divertirete a scoprire non solo i palazzi che raccontano la storia della città, 
ma anche le tante boutique di antiquariato e oggetti vintage. La città Vecchia è dominata dalla maestosa cattedrale 
di Nostra Signora Munster, e alcune torri, una delle quali indica il luogo dove sorgeva l’antico ponte medievale sul 
Reno.  La parte più romantica e pittoresca della città si trova tra la cattedrale e il Reno ed è chiamata Niedenburg 
(Basso Castello). Qui gli edifici sono più vecchi e le strade più strette. L’area attorno alla Marktstatte (la piazza del 
mercato) è la parte più vitale dell’ Altstadt.  Altro simbolo della città è la statua di Imperia - Visita guidata di ca 2 ore.   
Al termine spostamento in hotel, cena e pernottamento.  
2° giorno DOMENICA 19 MAGGIO  
Colazione in hotel e partenza per l’isola di Mainau. 
L’Isola di Mainau è un giardino dell’Eden in mezzo al lago, con un immenso parco e giardino botanico. La superficie 
dell’isola misura solo 45 ettari, ma la varietà di fiori, alberi e arbusti che vi crescono lasciano veramente strabiliati: 
palme, orchidee, alberi rari e centenari creano una straordinaria scenografia. 
Pranzo in ristorante e rientro.  
 

Quota per persona € 225   (minimo 40  partecipanti) 
Supplemento singola   € 45 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus; Visita guidata di Costanza; Sistemazione in hotel 3*-4* nei dintorni del Lago di Costanza 
con trattamento di mezza pensione; Tassa di soggiorno; Visita guidata e pranzo in ristorante a Mainau; Acqua in caraffa ai pasti; 
Assicurazione sanitaria e annullamento; Referente Nova Coop.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Cascate di Sciaffusa Ingresso CHF 5,00 per persona (accesso e visita dalla piattaforma), 
pagamento in loco; Eventuali altri ingressi; Pranzo del 1° giorno; Bevande; Mance; Extra personali e tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”.  

 
Organizzazione tecnica : Rtp Robintur Travel Partner srl 
 
Per maggiori informazioni e per prenotare : 
Booking telefonico Robintur 0331 426236  
Presidi  Soci di Domodossola, Crevoladossola, Omegna, Gravellona, Intra, Borgomanero, Arona  


