
   22 - 25 APRILE 2023 
 

 
 
 
 

 Giardini e Palazzi 
 

Sabato 22 aprile: Lugo – Vaduz – Lago di Costanza 
Ore 5.00 partenza da Lugo - parcheggio Penny Market - in pullman G.T. in direzione LAGO DI COSTANZA. Altri carichi 
possibili su richiesta. Sosta colazione e pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio breve sosta a VADUZ, la 
capitale del principato del Liechtenstein, per una passeggiata libera in centro. Il Principato del Liechtenstein, con i suoi 
160 chilometri quadrati, è uno degli stati più piccoli d’Europa. Gli abitanti chiamano “Städtle” - cittadina - la loro capitale 
Vaduz, che conta 5.000 abitanti, e “Ländle” - piccolo paese - la loro nazione. Il Castello medievale di Vaduz, che troneggia 
sulla capitale, è stato ampliato tra il XVI e il XVII secolo ed è simbolo del Liechtenstein e sede della Famiglia Reale. 
Proseguimento del viaggio in pullman in direzione del Lago di Costanza. Arrivo in hotel nei dintorni del lago. 
Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 
 

Domenica 23 aprile: Costanza – Isola di Mainau – Isola di Reichenau 
Prima colazione in hotel. Escursione con guida intera giornata. Pranzo libero. In mattinata partenza in pullman per 
la visita guidata di COSTANZA. Costanza è una vivace città che 
sorge sulle rive del lago omonimo, vanta e mantiene ancor oggi una 
lunga tradizione come centro commerciale e culturale, aggiungendo 
a questo aspetto anche molte altre sfaccettature inedite. Un tour 
della città vecchia di Costanza, rimasta per lo più immutata dal 
Medioevo, è in grado di riportare in vita la tradizione di questo 
centro commerciale. Proseguimento del viaggio in direzione 
dell’ISOLA DI MAINAU: uno straordinario giardino fiorito nato 
intorno ad un castello barocco che appartiene agli eredi del conte 
Lennart Bernadotte. Grazie all’eccezionale mitezza del clima goduto 
dall’isolotto, sono coltivate numerose piante esotiche. Viali fioriti, sequoie giganti della California, alberi rari e secolari, 

1200 orchidee, la Casa delle Farfalle, il mare di tulipani, giacinti e narcisi della 
Frühlingsalle, lasciano strabiliato il visitatore. Continuazione in pullman per 
la visita all’ISOLA DI REICHENAU. Nel 724 d.C. un missionario di nome Pirmin 
fondò un monastero benedettino sull’isola di Reichenau, la più grande del Lago 
di Costanza (4,5 km per 1,5 km), circa 11 km a ovest di Costanza. Al culmine del 
suo splendore, ossia tra l’820 e il 1050 circa, l’isola ospitò la cosiddetta scuola 
di Reichenau, che produsse manoscritti splendidamente miniati e vividi 
affreschi. Oggi le tre chiese che sorgono sull’isola sono una muta testimonianza 
della passata grandezza di Reichenau; è a questi edifici che l’isola deve il titolo 



di sito Patrimonio dell’Umanità conferitole dall’UNESCO nel 2000. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Lunedì 24 aprile: Salem – Meersburg – Lindau  
Prima colazione in hotel. Escursione con guida intera giornata. 
Pranzo libero. In mattinata partenza in pullman per raggiungere 
SALEM. Ingresso e visita guidata al castello. Nel mezzo di un 
magnifico parco-giardino si trova l’ex-convento cistercense, oggi 
castello di Salem. Nel 1802 esso entrò in possesso dei margravi del 
Baden, e dal 2009 fa parte dei Giardini e dei Castelli del Baden-
Württemberg. Tutto ebbe inizio nel medioevo, quando nel 1134 la 
località di Salmannsweiler fu donata all’ordine cistercense affinché 
vi venisse costruito un convento. L’abbazia divenne velocemente una delle più importanti nell’area della Germania 
meridionale. Al termine della visita proseguimento per MEERSBURG e ingresso al castello. Chi, passato il ponte 
levatoio, attraversa il massiccio portone d’ingresso di Meersburg, vive già il fascino di tempi da lungo passati. La fortezza 
racconta una storia europea lunga oltre mille anni - e secondo antiche leggende e una tradizione vecchia del 1548. La sua 
fondazione risale al VII secolo dopo Cristo, per mano dei Merovingi, sotto il re Dagoberto I. Le mura, come fossero gli anelli 
di un albero, narrano della volontà di costruire dei precedenti possessori, che fecero di Meersburg un vero baluardo, mai 

davvero crollato o distrutto. Ancora oggi la fortezza è una proprietà 
privata, e dal 1878 la si può visitare in qualità di museo.  Tempo 
permettendo proseguimento del viaggio in direzione LINDAU. La 
posizione è unica: un’isola storica dal fascino inconfondibile, 
circondata da un lago cristallino e da una campagna verdeggiante. 
E sullo sfondo si innalza uno scenario di cime quasi sempre 
innevate: Lindau, ubicata direttamente sul Lago di Costanza, dona 
fin da subito una sensazione di vacanza. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.  
 

Martedì 25 aprile: Cascate di Sciaffusa – Lugo 
Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza in pullman per 
raggiungere le cascate di Sciaffusa. Imbarco sul battello pubblico 
da Stein am Rein a Sciaffusa per una minicrociera con audioguida 
(durata 30 minuti). Le cascate del Reno, note anche come cascate di 
Sciaffusa, sono le cascate più estese in Europa. Sono situate nella 
parte superiore del corso del fiume Reno, a poca distanza dalla città 
di Sciaffusa nel nord della Svizzera, vicino al confine tedesco. Le 
cascate hanno un’ampiezza di 150 metri e un’altezza di 23 metri. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro in Italia con 
arrivo in tarda serata. 
 
N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti  € 800 

INGRESSI (Isola di Mainau, Isola di Reichenau, Castello di Salem e Castello di Meersburg) € 50 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (numero limitato di camere singole) € 174  
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione (acqua 
in caraffa inclusa), visite guidate come da programma (guida intera giornata il secondo e il terzo giorno), battello pubblico alle cascate di 
Sciaffusa (30 minuti), auricolari, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 
 

La quota non comprende: pasti liberi, bevande ai pasti, ingressi non menzionati, tassa di soggiorno (da riconfermare alla partenza), 
assicurazione annullamento viaggio (facoltativa - da confermare alla prenotazione), mance e quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”. 

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 250. SALDO entro il 31/03/2023 
 

 
 
 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it 
 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 30 giorni prima della partenza 
- 50% da 29 a 20 giorni prima della partenza    
- 75% da 19 a 10 giorni prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:gruppi@zaganelliviaggi.it

