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LA FORESTA INCANTATA E 
L’ISOLA DEI FIORI 

Dal lago di Costanza alla Foresta Nera 
 

dal 30 aprile al 01 maggio 
 

 
 

Un turbinio di colori e profumi in un indimenticabile viaggio tra le antiche 
leggende della Foresta Nera, dove tra le acque cristalline del romantico Titisee ed 

il civettuolo cinguettio degli orologi a cucù scoprirete l’antica “selva nera”, e le 
prorompenti fioriture dell’Isola di Mainau, adagiata sul pittoresco lago di 

Costanza e capace con il suo microclima di dar vita a questa latitudine ad una 
tavolozza di fiori e profumi tra le più belle d’Europa; il fragore spumeggiante delle 

Cascate del Reno chiuderanno magnificamento quest’esperienza! 
 
• 1 GIORNO: FRIBURGO – TITISEE – TRIBERG  
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Germania. Arrivo a Friburgo, 
incontro con la guida e visita dello splendido centro storico, caratterizzato da piccoli ruscelli 
che ancora scorrono per le vie del borgo antico, impreziosito da antichi palazzi, quali il 
Municipio rinascimentale dominato dall’alta guglia del duomo gotico. Tempo libero per il 
pranzo.  Proseguimento per il piccolo lago Titisee, definito la “perla della Foresta Nera”, nelle 
cui acque si specchia l’omonimo romantico villaggio, celebre per le lavorazioni artigianali con 
il legno e per l’atmosfera fatata che ancora lo pervade. Attraversando la Foresta Nera, ricca di 
incanto e magia, fonte di ispirazione per scrittori come i fratelli Grimm, che all’ombra di 
questa selva misteriosa hanno ambientato le loro celebri fiabe, si raggiungerà il borgo di 
Triberg, celebre per la fabbricazione degli orologi a cucù e di oggetti in legno. Tempo libero 
per una passeggiata in questo luogo sospeso nel tempo, mondano e fiabesco. Visita 
dell’orologio a cucù più grande del mondo, dalle dimensioni di una casa, e del suo meccanismo 
interno. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

http://www.ituoiviaggi.it/
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• 2 GIORNO: ISOLA DI MAINAU – COSTANZA – CASCATE DI SCIAFFUSA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’isola di Mainau, l’“Isola dei fiori”, che ogni anno attrae 
milioni di appassionati di giardinaggio ed estimatori della natura. È il capolavoro realizzato 
dal conte Lennart Bernadotte: ereditata l’isola dal padre, nel 1931 la trasformò da terreno ad 
autentico paradiso fiorito. Oltre a numerose aiuole, che raggiungono il loro massimo 
splendore nella bella stagione, si possono ammirare enormi sculture di animali realizzate con 
composizioni floreali e splendide fioriture di tulipani, giacinti, narcisi, orchidee e più di 1200 
varietà di rose. Visita guidata dell’isola, durante la quale ammirerete il castello (esterni) e la 
chiesa barocca di S. Maria. Proseguimento per Costanza, una delle più belle città della 
Germania meridionale, che mantiene intatto il suo fascino medievale, grazie all’antica 
cattedrale gotica, le storiche locande, i palazzi dalle facciate dipinte e la passeggiata lungolago. 
Tempo a disposizione per una passeggiata e il pranzo libero. Nel pomeriggio sosta a Sciaffusa 
per ammirare le cascate più imponenti d’Europa: una massa impressionante di 700 metri cubi 
d’acqua che precipita ogni secondo per 23 metri d’altezza e 150 metri d’ampiezza. Partenza 
per il rientro. Arrivo previsto in serata.  
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 215,00 + Q.I. 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 35,00 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 

€ 10,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT  
Hotel 4 stelle  
Cena in hotel 
Visita guidata di Friburgo 
Ingresso al Parco dell’Orologio a cucù 
Visita guidata all’Isola di Mainau 
Nostro accompagnatore  
 

Ingresso all’Isola di Mainau € 17,00 ** 
Bevande ai pasti  
Ingressi a musei e monumenti  
Tutto quanto non specificato alla voce: “La 
quota comprende” 
 
** Soggetto a riconferma 

 

http://www.ituoiviaggi.it/

