Basilea e Lago di Costanza
2 GIORNI: 30 NOVEMBRE-01 DICEMBRE, 07-08 DICEMBRE E 14-15 DICEMBRE

1° giorno COSTANZA
Partenza al mattino presto dalla località concordata.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo sul Lago di
Costanza e tempo a disposizione per la visita individuale
di Costanza. Durante la stagione dell'Avvento, il tratto
che separa il centro storico dal porto è interamente
occupato dagli stand del mercatino di Natale. Il
mercatino più importante del lago attira ogni anno oltre
400.000 visitatori. Più di 130 stand tra bancarelle,
artigianato artistico e chioschi gastronomici tentano i
visitatori con i loro prodotti in una suggestione tutta
natalizia. Senza contare il vin brulé, i ponce, i piatti tipici
e i dolciumi che in questo mercatino natalizio, il più
apprezzato del lago di Costanza, sono in grado di
ridestare i piaceri del palato. I gestori dei diversi stand
provengono nella maggior parte dei casi dalla regione e
offrono una gamma di prodotti molto varia. Al termine
trasferimento in albergo, cena e pernottamento.
2°giorno BASILEA
Prima colazione. Trasferimento a Basilea per la visita
individuale della città e dei suoi mercatini. Durante il
periodo dell’Avvento, a Basilea si respira un’atmosfera
magica. I due incantevoli mercatini di Natale vengono
allestiti nel cuore della città, nel centro storico decorato a
festa: uno sulla Barfüsserplatz e l’altro sulla
Münsterplatz. È qui che viene collocato lo splendido
albero decorato da Johann Wanner, lo specialista del
Natale. I mercatini aprono alle h 11.00 del mattino.
Pranzo libero. Alle h 15/16.00 circa viaggio di ritorno con
arrivo previsto in serata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Quota adulto € 175
Quota bambino 2/13 anni in 3° letto € 100
Quota adulto in 3°letto € 150
Supplemento singola € 40
Assicurazione Multirischio AXA obbligatoria
(medica e annullamento) € 15 adulti, € 8 bambini
ORARI E FERMATE BUS: 05.00 Brescia, 05.10 Rovato, 05.20
Palazzolo Sull’Oglio, 05.40 Bergamo (navetta Val Seriana
min.6), 06.05 Trezzo sull’Adda, 06.20 Agrate, 07.00 Milano Lotto,
07.20 Lainate, 07.35 Saronno, 08.00 Como (orari e fermate
variabili e soggetti a riconferma la settimana prima della
partenza)
La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel
3* nei dintorni delle località visitate, trattamento di mezza
pensione, assistente di viaggio.
La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, eventuale
tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in
albergo, ingressi a musei e monumenti, visite guidate, bevande
e pasti non indicati, tutto quanto non espressamente previsto
alla voce “la quota comprende”.

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com
Prenotazioni presso
la propria agenzia viaggi

