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MERCATINI DI NATALE 
NELLA REGIONE DEL LAGO DI COSTANZA 

16-18 DICEMBRE 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1°giorno: Luogo di partenza – Feldrich – Friedrichshafen (o dintorni) 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per il lago di Costanza, splendida regione ubicata tra la Svizzera, l’Austria, 

la Germania e il Liechtenstein. Sosta al paese medievale di Feldkirch con i suoi caratteristici mercatini. Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Friedrichshafen e sistemazione in albergo. Tempo libero per 
la visita dei mercatini. Cena e pernottamento. 

 
2°giorno: Friedrichshafen – esc. Costanza  

Mezza pensione in albergo. Partenza per Costanza, situata al confine con la Svizzera, di cui possiamo ammirare 

le antiche costruzioni medievali. Passeggiata con guida del centro storico. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
libero alla scoperta dei caratteristici mercatini di Natale, tra i quali quelli sul “Battello di Natale”, attraccato al 

molo. Rientro in albergo. 
 

3°giorno: Friedrichshafen – Lindau – Luogo di rientro  

Colazione. Partenza per Lindau e visita con guida del centro storico di questa caratteristica cittadina, posta su 
un’isola del lago. Sosta ai mercatini di Natale. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro. 

 
Quota individuale di partecipazione: 

Quota base Euro 695,00 
Quota gestione pratica Euro 37,00 

 

Supplemento camera singola Euro 90,00 
Quota calcolata con cambio Euro/Chf 1,02 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  

Viaggio in pullman GT come da programma – Alloggio in albergo 3 stelle a Friedrichshafen o dintorni – Pensione 

completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno – Visita con guida di Costanza e Lindau come da 
programma (ingressi esclusi) – Radioguide Vox – Accompagnatore – Assicurazione sanitaria, assicurazione 

bagaglio, annullamento viaggio e copertura Cover Stay AXA 
Documenti: carta d’identità valida o passaporto validi per l’espatrio (per ulteriori dettagli e aggiornamenti 

consultare il sito www.viaggiaresicuri.it) 
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