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LAGO DI COSTANZA E FORESTA NERA 

22 - 25 APRILE 2023 

Quota di partecipazione: € 490 

Scarica il programma su www.voglioandarvia.com 

wwwpensiero-stupendo.it
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22 APRILE: (-/-/D) INNSBRUCK - FELDKIRCH - Ritrovo dei partecipanti e 
partenza in direzione del Valico del Brennero, verso Innsbruck e il Vorarlberg, 
la regione all’estremità occidentale dell’Austria, punto d’incontro tra 
Germania, Svizzera, Liechtenstein e Austria. Sosta ad Innsbruck, caratteristica 
città del Tirolo per una breve visita del centro storico con la famosa casa dal 
Tettuccio d’Oro. Pranzo libero e proseguimento per Feldkirch, cittadina 
medioevale, dominata dalla Fortezza dello Schattenburg del XIII secolo, a 
pochi chilometri dal Lago di Costanza. Cena e pernottamento in hotel. 

  
23 APRILE: (B/-/D)  FELDKIRCH - COSTANZA - ISOLA DI MAINAU  - Prima 
colazione in hotel, partenza in direzione del lago di Costanza, visita guidata 
della città vecchia di Costanza, rimasta per lo più immutata dal Medioevo. 
Pranzo libero. Successivamente visita guidata dell’Isola di Mainau, un Eden in 
mezzo al lago, con un immenso parco e giardino botanico. La superficie 
dell’isola misura solo 45 ettari, ma la varietà di fiori, alberi e arbusti che vi 
crescono lasciano veramente strabiliati: palme, orchidee, alberi rari e 
centenari creano una straordinaria scenografia. In serata arrivo nella zona 
della Foresta Nera. Cena e pernottamento in hotel. 

 
24 APRILE: (B/-/D) FORESTA NERA - Prima colazione in hotel e partenza per 
l’escursione guidata nella Foresta Nera. Si percorrerà  la valle del torrente 
Esch per arrivare alla chiesa barocca di St. Peter. Lungo strade panoramiche si 
arriverà poi  a Titisee, stazione di villeggiatura sulle rive del lago omonimo che 
offre il meglio dell’artigianato della Foresta Nera. Pranzo libero. 
Proseguimento per Furtwangen sulla strada degli orologi, dove si potrà 
visitare il museo degli orologi a cucù. Breve sosta per un assaggio della famosa 
torta della Foresta Nera con caffè. Proseguimento per Triberg, tipico e 
pittoresco borgo nel cuore della Foresta Nera molto frequentato dai turisti. La 
città è una delle mete più amate della “Deutsche Uhrenstrasse”, la Strada 
tedesca degli orologiai. Nelle immediate vicinanze di questa cittadina si 
visiterà l’orologio a cucù più grande del mondo. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

 

 

 25 APRILE: (B/-/-) - CASCATE DEL RENO DI SCHAFFHAUSEN - Prima colazione 
in hotel. Al mattino partenza per ammirare le Cascate del Reno a 
Schaffhausenm che offrono uno spettacolo grandioso: con un'ampiezza di 150 
metri e un'altezza di 23 metri, d'estate si infrangono sulle rocce 600 m³ di 
acqua al secondo. Imbarco in battello per un tour che arriva sino a sotto le 
cascate! Pranzo libero. Al termine della navigazione, proseguimento del 
viaggio di rientro ad Arezzo in tarda serata, con soste ristoro lungo il percorso.  

Quota di partecipazione:  €  490 

Supplemento singola: € 100 

 LA QUOTA INCLUDE: Viaggio in bus GT A/R, sistemazione in  camera doppia/
matr in hotel 3*, pasti come da programma, visite guidate, auricolari, 
assicurazione  medico-bagaglio e accompagnatore Agenzia Viaggi 

NON INCLUDE: bevande ai pasti, extra di carattere personale e tutto ciò che 
non è indicato ne “la quota include”  

Pacchetto ingressi euro €  35 (Museo Orologi a Cucu’, Giardini Isola Mainau, 
Battello Cascate Sciaffusa) salvo adeguamenti ad oggi sconosciuti)  

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e cancellazione 
si prega di prendere visione quanto indicato sul sito 

https://voglioandarvia.com/condizioni-del-servizio/ 

 

 

Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto 
della programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico 
diverso da quanto appare in programma 

 

 

22 - 25 Aprile 2023 

LAGO DI COSTANZA E FORESTA NERA 


