
ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

LIECHTENSTEIN eLIECHTENSTEIN e
l'isola di MAINAUl'isola di MAINAU  
un mare di fiori!un mare di fiori!
1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà
Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, via autostrada per
Vicenza, Brescia, Milano, Chiasso e passaggio del confine italo-
svizzero. Arrivo a LUGANO. Passeggiata in questa cittadina
situata in splendida posizione sul lago omonimo tra il San
Salvatore e il monte Brè, uno dei più amati e frequentati luoghi
di villeggiatura estiva. Pranzo libero. Continuazione del viaggio
attraverso il traforo del S. Bernardino e arrivo a VADUZ, la
capitale del piccolissimo Stato del LIECHTENSTEIN, tipica città
alpina situata lungo il fiume nero e le Alpi. La capitale del
Liechtenstein è una città dall’architettura moderna e si
sviluppa lungo la via dello shopping e dei musei, das Städtle. I
due principali monumenti sono la Cattedrale di San Florin e il
Castello, la residenza ufficiale della Famiglia Reale dal 1938,
che troneggia dall’alto sullo "Städtle". In serata, continuazione
del viaggio e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago di
Costanza, dove trascorreremo la mattinata sulla spettacolare
ISOLA DI MAINAU, l’isola lacustre, collegata alla sponda
meridionale del lago tramite un ponte. E’ conosciuta come
l'isola verde o l'isola dei fiori grazie a un clima mite, non
mediterraneo ma quasi, impensabile a certe latitudini:
ammireremo i favolosi giardini e le tipiche sculture ornate di
fiori. L'Isola di Mainau è stata creata dal conte Lennart
Bernadotte e dalla consorte Sonja, che ne hanno trasformato i
suoi 45 ettari in un parco botanico con piante e fiori molto
diversificati fra loro, rendendolo uno dei giardini più famosi nel
mondo, visitato ogni anno da più di un milione di persone.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, inizio del viaggio di
rientro, attraversando bellissimi paesaggi in territorio
austriaco. Arrivo previsto in serata alla località d’origine.

Fino ad esaurimento dei posti disponibili
versando un acconto pari al 25% della quota di
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla
partenza.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere
doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo
giorno;
Ingresso all’Isola di Mainau;
Assistenza agenzia;
 Assicurazione medico-bagaglio.

Supplemento camera singola: € 35,00
(soggetta a disponibilità limitata);
Pranzo del primo giorno;
Bevande ai pasti;
Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in
loco);
Assicurazione annullamento viaggio;
Assicurazione copertura covid in viaggio; 
Gli ingressi non menzionati, gli extra di
carattere personale e tutto ciò non
espressamente indicato alla voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Carta d’identità valida per l'espatrio.

DAL 20 aL 21
MAGGIO 2023

Quota individuale 
di partecipazione: € 290.00
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