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NEL BOSCO INCANTATO  
Lindau, Costanza, giardino di Natale all’Isola di Mainau,  

 Foresta nera, Titisee, Friburgo 
 

  dal 03 al 04 dicembre 2022 
 

• 1 GIORNO: LINDAU – COSTANZA – GIARDINO DI NATALE 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e 
partenza per la Germania. Arrivo a Lindau, tra le più 
rinomate località tedesche di villeggiatura, situata sul 
lago di Costanza. Tempo libero per il pranzo, la visita 
del Mercatino di Natale e una passeggiata nel cuore 
della città, con la via principale, gli eleganti negozi e i 
meravigliosi edifici storici. Proseguimento per 
Costanza e tempo libero per ammirare la splendida 
cattedrale, il suggestivo e antico quartiere di 
Niederburg, il bel lungolago e per la visita del 

mercatino natalizio: dal lago sino al centro storico un susseguirsi di variopinte bancarelle conducono i 
visitatori in un’atmosfera tutta da scoprire. Proseguimento per l’Isola di Mainau, dove un’atmosfera 
incantata accoglie i visitatori. Ingresso al Giardino di Natale, un percorso di circa due chilometri 
punteggiato da installazioni luminose che vi trasporteranno nel magico mondo del Natale. Cena in 
ristorante. Trasferimento in hotel e pernottamento.  
 

• 2 GIORNO: TRIBERG – TITISEE – FRIBURGO  
Prima colazione in hotel. Attraversando la Foresta Nera, ricca di incanto e magia, si raggiungerà 
Triberg dove si visiterà l’orologio a cucù più grande del mondo dalle dimensioni di una casa. 
Proseguimento per il piccolo lago Titisee e tempo a disposizione per una passeggiata in questo luogo 
fuori dal tempo, tra foreste di pini ed atmosfere incantate, definito la “perla della Foresta Nera”. 
Proseguimento per Friburgo, città in grado di incantare il visitatore con la sua magnifica Cattedrale. 
Tempo libero per il pranzo o per una fetta della famosa torta Foresta Nera e per la visita del mercatino 
di Natale dove le bancarelle espongono prodotti artigianali che rispecchiano la tradizione della regione 
come prodotti in legno intagliati, pietre preziose e opere di vasai e vetrai. Partenza per il rientro in 
Italia. Arrivo previsto in tarda serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 225,00 (q.i. inclusa)  
SUPPLEMENTO SINGOLA  € 35,00 

RIDUZIONE BAMBINO  
fino a 12 anni 3°letto  

€ 50,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

✓ Autobus GT   
✓ Navetta gratuita per tutti i nostri punti 

di carico  
✓ Pedaggi e Parcheggi 
✓ Hotel 3/4 stelle   
✓ Cena in ristorante  
✓ Ingresso al Parco dell’Orologio a cucù 
✓ Nostro accompagnatore  
✓ Assicurazione Axa 

medico/bagaglio/annullamento/Covid  

✓ Ingresso al Giardino di Natale di  
€ 20,00 

✓ Bevande ai pasti  
✓ Ingressi a musei e monumenti  
✓ Tutto quanto non specificato alla 

voce: “La quota comprende” 
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PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento, soggetta a condizioni, inclusa nella quota di partecipazione) 
 

• 20% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 7° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 
 
 

CARICHI DA (minimo 2 partecipanti): 
 

• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia  (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea)  
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  
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