
 
 

 

tra , e  
 

dal 4 al 7 giugno 2019 
 

Programma preliminare: 
 

1° GIORNO: CONEGLIANO – VADUZ – FELDKIRCH  
Partenza da Piazzale Coop di Parè ore 05.30; stazione dei treni di Conegliano ore 
05.40 e Madonna delle Grazie ore 05.50  in pullman GT in direzione del Lago di 

Costanza. Pranzo libero in autogrill lungo il percorso.  Arrivo a Vaduz, la capitale 

del Principato del Liechtenstein: pur essendo la sua superficie poco più estesa di 

17 km quadri, c’è molto da vedere in questa 
piccola cittadina sul Reno.  
La principale attrazione della città è, senza 

dubbio, il Castello di Vaduz, residenza 

ufficiale del Principe che potremmo ammirare 
dal centro cittadino. L’unica chiesa presente in 

città, invece, è la Cattedrale di San Florin, 

splendido edificio in stile neogotico. A seguire 

proseguimento per Feldkirch seconda 

cittadina della regione del Voralberg con un centro medievale molto piacevole da 

visitare. Al termine delle visite, trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

2° GIORNO: CASCATE DEL RENO – COSTANZA 

Prima colazione in hotel. Partenza verso le Cascate di Schaffhausen, uno dei 

più celebri e suggestivi fenomeni della Svizzera, le più estese d’Europa con 
un’ampiezza di 150 metri.  

Trasferimento a Costanza e pranzo libero. A seguire, 

nel primo pomeriggio, visita del centro di Costanza, città 
che per la sua vicinanza con la Svizzera, non fu 
bombardata durante la seconda guerra mondiale ed offre 
molti edifici storici intatti nella loro bellezza. Terminata la 

visita, navigazione verso Meersburg e tempo 

permettendo possibilità di fare breve passeggiata a 

Friedrichshafen.  

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 



 
 

 
3°GIORNO: SAN GALLO – ISOLA DI MAINAU - MEERSBURG  

Prima colazione in hotel. In mattinata visita di San Gallo città della Svizzera 

famosa per il complesso dell’Abbazia tutelato 
dall’Unesco, per i suoi 111 bovindi e per i pizzi.  
Pranzo libero lungo il tragitto.   

Nel pomeriggio passeggiata sull’isola di Mainau, un 

paradiso per gli amanti di fiori e piante di proprietà 
della casa reale svedese collegata alla terraferma 
tramite un ponte. Al termine, navigazione verso 

Meersburg, un’affascinante piccola città circondata 

da vitigni con l’imponente castello vecchio, roccaforte 
nel VII secolo.  
Breve visita della cittadina e trasferimento in hotel, cena 
e pernottamento.   
 
4° GIORNO: LINDAU – ABBAZIA DI NOVACELLA – 
CONEGLIANO 
Prima colazione in hotel. In mattinata breve visita della  

città di Lindau, gioiello del Bodensee, che accoglie i 

viaggiatori con la torre del faro e la statua del 
leone alto sei metri simbolo della Baviera.   
Pranzo libero in autogrill. Nel primo pomeriggio 

visita con guida interna all’Abbazia di 
Novacella, il più grande complesso conventuale 

del Tirolo. Fondato nel 1142, fin dall’inizio il 
convento era 
concepito come 
grande istituzione autonoma, dedita a svariate 
attività. Se un tempo era anche ospizio per i 
pellegrini, oggi diverse imprese sono legate al 
convento, dall’agricoltura alla viticoltura, 
dall’erboristeria  alla cantina vinicola, dalla centrale 
elettrica al centro culturale e di formazione. 

L'abbazia di Novacella è una delle opere più significative di tutta la Valle Isarco e 

comprende il Castello dell’Angelo, la chiesa conventuale tardo barocca, il 

chiostro gotico, il Pozzo delle Meraviglie, la biblioteca con manoscritti storici 

unici e la pinacoteca storica.  
Al termine, inizio del viaggio di rientro. Arrivo alle località di partenza previsto in 
tarda serata. 
 
 



 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE  450,00 EURO minimo 30 paganti 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE  410,00 EURO minimo 40 paganti  
 

Supplemento camera singola: 80 euro  
 

La quota comprende:   
Viaggio in pullman GT; iva e pedaggi inclusi; accompagnatrice/guida durante il 
viaggio; vitto e alloggio dell’autista e dell’accompagnatrice in singola. 
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati;  
Trattamento di mezza pensione in hotel (prima colazione e cena con acqua in 
caraffa, pane a tavola); bevande a cena (una birra piccola o un soft drink) 
Ingresso all’Isola di Mainau; ingresso e visita  con guida interna all’Abbazia di 
Novacella; due trasferimenti in traghetto Costanza – Meersburg; ingresso 
Cascate del Reno. Assicurazione spese medico-bagaglio e responsabilità civile. 
 

La quota non comprende:  Altri eventuali ingressi; escursione in barca presso le 
cascate del Reno da definire in loco in base alle condizioni meteo. 
Assicurazione Annullamento facoltativa: €25 per persona necessaria al momento 
dell’iscrizione, mance ed extra in genere, tutto quanto non indicato alla voce “la 
quota comprende”. 
 

Indispensabile carta d’identità valida per l’espatrio 
 
 

Caparra :  € 100,00 entro il 30 Marzo in segreteria 
Acconto : € 150,00 entro il 26 Aprile 
Saldo: entro il 20 Maggio 
 
 

Annullamenti: in caso di annullamento da parte del viaggiatore saranno applicate la 
seguenti penali: 
30% dal momento della prenotazione fino 15 giorni prima della partenza 
70% fino tre giorni alla partenza 
 
Nessun rimborso per annullamenti comunicati gli ultimi 3 giorni prima della partenza 
 
 

Organizzazione tecnica: 

 
SALVANSTOURS di Magico srl 

via Trieste 70/a 
33082 Azzano Decimo Tel 0434633398 

 


