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FORESTA NERA 

Gli Orologi a Cucù  
27 -29 Maggio 2023 

 
3 giorni (2 notti) 
 
1° giorno: MILANO/BRESCIA -FRIBURGO- FORESTA NERA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Germania attraverso la Svizzera 
.Arrivo a Friburgo, la più bella e celebre città della Germania sud-occidentale sul fiume Dreisam. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida del centro storico con la Cattedrale gotica 
dominata da una torre con vetrate policrome, la Rathausplatz con il Neues e il Municipio 
rinascimentale. Proseguimento per la Regione della Foresta Nera, famosa per la fabbricazione degli 
Orologi a Cucù e le stazioni termali. Cena e pernottamento in hotel in zona Friburgo/Foresta Nera. 
 
2° giorno: FORESTA NERA 
Prima colazione. Partenza per la visita con guida locale della strada degli Orologi a Cucù attraverso 
villaggi rurali e tipici di questa zona. Proseguimento per i villaggi di  Schonach con ingresso 
all’orologio a cucù più grande al mondo e   Triberg dalle le case colorate e con alcune facciate a 
forma di orologio. Visita alle possenti Cascate formate dal fiume Gutach. Pranzo in ristorante 
caratteristico. Nel pomeriggio  proseguimento per Gutach, e rientro in hotel. Cena tipica con 
musica dal vivo . Pernottamento. 
 
3° giorno: FORESTA NERA / LAGO DI COSTANZA – BRESCIA/MILANO 
Prima colazione. Partenza per il lago di Costanza con sosta a Costanza, storica cittadina al confine 
con la Svizzera, visita con guida della città con la Cattedrale che fu sede del Concilio Ecumenico, il 
lungolago con i resti della cinta medioevale, il Municipio con la facciata ornata di affreschi. Si 
prosegue con la visita con guida all’Isola di Mainau famosa per il Giardino Botanico con piante 
esotiche e rare, fiori come orchidee, tulipani ecc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
il rientro transitando dalla Svizzera e dal tunnel del San Bernardino.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base Euro 655,00 minimo 30 paganti 
Quota gestione pratica Euro 37,00 
 
Supplemento Camera singola Euro 90,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in albergo 3 stelle in camere a due letti - 
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno (cena del 2° giorno tipica 
con musica dal vivo) -  Visite ed escursioni come da programma – Guida locale a 
Friburgo, Strada orologi a Cucù, Costanza e Isola di Mainau - Ingressi inclusi: orologio a 
cucù di Schonach, cascate di Triberg, Isola di Mainau - Radioguide Vox - Accompagnatore - 
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e copertura Cover Stay AXA. 
 
Documenti: è necessario un documento d’identità valido per l’espatrio. Per ulteriori dettagli e 
aggiornamenti consultare il sito www.brevivet.it  
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