I viaggi dell’UTE
Via del Carmine, 15 - 41121 Modena
Tel. 059 221930 Fax 059 217062
www.utemodena.it - viaggi@utemodena.it

LAGO di COSTANZA e CASCATE del RENO
Dal 27 al 30 maggio 2019 (4 gg. / 3 notti)
Accompagnatore: Alberto Bertozzi

PROGRAMMA
1° giorno – lunedì 27 maggio - MODENA/SCHAFFHAUSEN/SINGEN – Partenza ore 05:30 da Modena P.le Manzoni in
pullman Gran Turismo. Sosta in autogrill per il pranzo libero. All’arrivo, incontro con la guida di lingua italiana per la
visita di Schaffhausen, grazioso centro storico caratterizzato dalle finestre a “bovindo”. Proseguimento per la visita
alle Cascate del Reno, con un’ampiezza di 150 mt. e un’altezza di 23 mt, le più grandi di tutta Europa. Trasferimento
in hotel (Holiday Inn Express), sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno – martedì 28 maggio – SINGEN/COSTANZA/MAINAU/SINGEN
Prima colazione in hotel e partenza per Costanza. All’arrivo incontro con la guida e visita del centro più importante
della zona, da cui prende nome il lago, diviso tra tre Stati : Austria, Germania, Svizzera. La città è divisa in due parti
dal Reno, e conserva ancora oggi una Altstadt (città vecchia) che richiama il suo importante ruolo di città mercantile
medioevale. Tra gli edifici degni di una visita, il Konzilgebaude – l’edificio che ospitò il concilio di Costanza – il
Munster con la Schnegg (elaborata scala a chiocciola) e il Rathaus (Municipio). Pranzo libero. Nel pomeriggio
passeggiata sul ponte che collega Costanza all’isola di Mainau e visita libera di questa isola dove, durante la bella
stagione, i favolosi parchi-giardino raggiungono il loro massimo splendore, uno spettacolo unico. Al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° giorno – mercoledì 29 maggio – SINGEN/BREGENZ/SAN GALLO/SINGEN
Prima colazione in hotel e partenza per Bregenz. Visita guidata della capitale del Vorarlberg, affascinante per la sua
posizione sul lago di Costanza. Si visiteranno il vecchio Municipio, la Torre di Martino, considerata il punto di
riferimento della città, la chiesa di S. Gallus in stile gotico, con interni in stile barocco. Pranzo libero e proseguimento
per San Gallo. Visita guidata della città, che deve il suo nome al monaco irlandese S. Gallus che nel VII secolo fondò

un eremo nella zona, che diventò in seguito una delle più grandi abbazie benedettine d’Europa, soprannominata la
“città dai mille gradini” per il gran numero di scalinate costruite sulle colline che la circondano. Sin dal IX sec. essa
godeva di una certa reputazione come centro culturale ed educativo, grazie alla biblioteca della locale abbazia.
Ancora oggi la stessa biblioteca è un tesoro culturale iscritto nell’elenco del Patrimonio Unesco, sia per l’architettura
settecentesca dell’edificio, sia per i manoscritti medioevali che contiene, alcuni dei quali risalgono al IX secolo. Visita
della biblioteca con audioguide. Al termine rientro in Hotel, cena e pernottamento.
4° giorno – giovedì 30 maggio – SINGEN/LUZERN/MODENA
Prima colazione in hotel e partenza per Lucerna, capoluogo dell’omonimo cantone svizzero. Visita guidata della città,
dal centro storico caratteristico per le sue strade medioevali, divisa in due parti dal fiume Reus; collegano le due
sponde vari ponti, tra cui il celebre “Kapellbrucke” il ponte coperto più famoso della Svizzera. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per il rientro a Modena.

COSTI:
Minimo 25 partecipanti
Minimo 20 partecipanti
Minimo 15 partecipanti
Supplemento singola:

€
€
€
€

630
700
780
130

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati; trattamento
di mezza pensione in hotel, pane e acqua inclusi ai pasti, tassa di soggiorno, visite guidate come da programma,
ingresso all’Isola di Mainau e alla Biblioteca di San Gallo (con ausilio audio-guida); assicurazione medico/bagaglio e
polizza annullamento viaggio.
La quota non comprende: bevande ai pasti, pasti liberi, ulteriori ingressi, mance ed extra in genere, tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

MODALITA’ PAGAMENTO:
Acconto € 200 entro il 22 febbraio 2019, salvo esaurimento posti disponibili
Saldo entro 19 aprile 2019
Per Bonifico Bancario COORDINATE BANCARIE UNIVERSITA’ PER LA TERZA ETA’ DI MODENA
IT 23 U 05387 12900 000000762432
BPER BANCA - SEDE MODENA – VIA SAN CARLO, 8

NOTIZIE TECNICHE:
Documenti per l’espatrio: passaporto valido o carta di identità valida, senza timbro di rinnovo.
Cell. accompagnatore (solo per il viaggio) : 338 88 88 821
Organizzazione tecnica: SERVIAGGI srl Via Vignolese 35 Modena tel. 059 220530

