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DESCRIZIONE
Il Lago di Costanza è una mèta classica per tutti gli
amanti del cicloturismo: sulle sue sponde dal clima
estremamente mite e favorevole si estendono i confini
di 3 Paesi, Germania, Austria e Svizzera; seguendo
le comode piste ciclabili che circondano il lago
attraverserete rigogliosi vigneti, affascinanti cittadine,
colorati giardini fioriti, parchi naturali, un paesaggio
meraviglioso ricco di cultura e storia.
A differenza del tour classico questo 
itinerario  include però anche  l‘ingresso 
a molte attrazioni a misura di bambino
in modo che i più piccoli non si annoino 
mai durante il viaggio: visiterete  l‘isola 
di Mainau, le palafitte di Uhldingen, il
parco divertimenti „Ravensburger Spieleland“ e salirete 
in funivia fino in cima al monte Pfänder a Bregenz!
Un‘ avventura imperdibile per tutti!

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pista ciclabile prevalentemente senza traffico
realizzata nelle vicinanze della riva o della ferrovia.
Percorso in piano, alcune brevi salite allontanandosi
dal lago. Ciclabile ben segnalata, in gran parte
asfaltata o sabbia battuta. Perfetto per famiglie. 

TOUR FAMIGLIE INTORNO AL LAGO 
- PARCO RAVENSBURGER INCLUSO

Viaggio individuale
8 giorni / 7 notti

    160- 190 km circa

IL LAGO DI COSTANZA 
SPECIALE FAMIGLIE
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IL VIAGGIO GIORNO PER GIORNO  

1° GIORNO: Arrivo individuale a Costanza
Da sfruttare la possibilità di una passeggiata  nel centro storico di Costanza; qui  dal 1414 al 1418 ebbe luogo, nel 
Monastero e nel Palazzo del Consiglio, il Concilio Europeo della Chiesa presieduto dall’Imperatore tedesco Sigismund 
che riformò radicalmente la chiesa. 

2° GIORNO: Costanza - Unteruhldingen / Meersburg (ca.  25 / 30 km + ferry boat)  
Lasciata  Costanza pedalerete verso la vicina Isola dei Fiori di Mainau, un vero e proprio giardino che si tinge dei 
mille colori di fiori sempre diversi e ospita la famosa casa delle farfalle; qui si trova anche un emozionante parco 
giochi avventura. Dopo il passaggio in traghetto da Wallhausen a Überlingen pedalerete  fino a Unteruhldingen, 
destinazione della giornata. 

3° GIORNO: Unteruhldingen – Friedrichshafen (ca.25/20 km)
Oggi al Lake Dwelling Museum di Uhldingen farete un vero salto indietro nel tempo fino alla preistoria; queste 
palafitte sono uno dei più grandi e antichi musei all‘aperto di Europa: le 23 casette, fedelmente ricostruite, raccontano 
la vita dei  locali contadini, commercianti e  pescatori di un tempo. Dopo la visita proseguirete  prima verso la 
cittadina medievale di  Meersburg dove è possibile visitare non solo uno bensì due castelli, e poi Immenstaad e 
Friedrichshafen.

4° GIORNO: Friedrichshafen: escursione al Parco giochi Ravensburger (ca. 30 km o con 
il  bus (bus non incluso)
La  ciclabile che conduce al parco giochi Ravensburger Spieleland  non è molto lontana ma il percorso è collinare. 
Consigliamo quindi di prendere l‘autobus da Friedrichshafen direttamente fino al parco divertimenti. Un 
giorno quasi non basta per vedere e provare tutto! Vi trovate nella città dei giochi dove si impara divertendosi! 

5° GIORNO: Friedrichshafen – Lindau (ca. 30 km )
Se fino ad ora non avete ancora visitato il Museo dello Zeppelin dovrete assolutamente farlo oggi!  La strada per   
Lindau è breve quindi avrete tempo sufficiente per scoprire i famosi dirigibili Zeppelin. Successivamente proseguirete 
in bici attraverso Langenargen con il suo  grazioso castello di Montfort e fino alla città bavarese di Lindau, il cui porto 
è sorvegliato da un leone alto 6 metri.

6° GIORNO: Lindau – Rorschach / Arbon (ca. 40 km)
Oggi dovreste  fare la prima sosta a Bregenz: qui la funivia vi porterà in cima al monte Pfänder sopra Bregenz 
per godere di un magnifico panorama su tutta l‘area intorno al lago di Costanza e per poter salutare con la tipica 
espressione austriaca  „Servus“  gli animali allo zoo. Di nuovo in bici raggiungerete poi  Höchst attarversando dopo 
poco il  confine svizzero per raggiungere  Rorschach e pochi chilometri più avanti Arbon.

7° GIORNO: Rorschach – Constance (ca. 40 km) 
Questa ultima tappa vi porterà attraverso Romanshorn dove si trova  più grande porto della Svizzera sul Lago di 
Costanza. Proseguendo lungo le rive del Lago raggiungerete Costanza, ma non perdete l‘occasione di fermarvi 
e fare una nuotata nelle fresche acque  del lago. Lasciate infine che questa magnifica esperienza  si concluda 
piacevolmente con una visita al mondo sottomarino del  Sea-Life Center di Costanza. 

8° GIORNO: Constanza, partenza individuale 
Partenza individuale oppure possibilità di prolungare il soggiorno.

Da sapere: la lunghezza delle tappe in bici e le località indicate per il pernottamento possono variare a seconda 
della disponibilità negli hotel al momento della prenotazione. Questo significa ad esempio che se una tappa si 
allunga di 5 km, la precedente o la successiva sarà di 5 km più corta. Con la lista hotel avrete la suddivisione defini-
tiva delle tappe.
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INFORMAZIONI GENERALI:
•	 Tipo di viaggio: viaggio individuale

•	 Durata: 8 giorni / 7 notti

•	 Lunghezza del percorso: 160 -190 km circa

•	 Punto di partenza: Costanza

•	 Arrivo: individuale

•	 Alloggio: Hotel ed alberghi  3*** (secondo classificazione locale) 
Attenzione: Eventuale tassa di soggiorno pagabile direttamente sul posto.

•	 Minimo partecipanti: 2 persone

•	 Parcheggio: parcheggio recintato presso gli uffici del corrispondente locale; da prenotare e pagare in anticipo 
al momento della prenotazione € 45,-/per auto a settimana. In alternativa: parcheggio pubblico nelle strade 
vicino all‘hotel previa disponibilità; parcheggi pubblici ( zona mercato del pesce, Altstadt, Benediktinerplatz), 
circa €10/20,- al giorno per auto. 
Alcuni hotel dispongono di garage privato (disponibilità e costi nei documenti di viaggio).

•	 Bici a noleggio: 
Biciclette a 8 cambi con freno a contropedale (uomo o unisex)   
Biciclette a 27 cambi (uomo o unisex)   
Bicicletta elettrica a 8 cambi (unisex, disponibilità limitata) 
Tandem 
Biciclette per bambini 
Carrellini, cammellini e seggiolini (solo in combinazione con una bici a noleggio per adulti, disponibilità limitata) 
Borse laterali, kit per riparazioni, pompa, camera d‘aria, contachilometri e lucchetto (compreso nel prezzo). 
 
 
Da sapere

•	 Per questo tour non è possibile prenotare la mezza pensione.

•	 Caschi non disponibili per il noleggio.

•	 E‘ possibile richiedere di iniziare e concludere il tour in qualsiasi località tra quelle già previste per i 
pernottamenti, senza supplemento.

•	 Le camere doppie con letti separati sono raramente disponibili. La richiesta di stanza doppia piuttosto che 
matromoniale non sarà ritenuta vincolante in fase di prenotazione. Se è condizione indispensabile vi preghiamo 
di segnalarlo chiaramente al momento della prenotazione.

•	 Il 3/4° letto è solitamente costituito da una poltrona/divano letto o letto aggiunto pieghevole

•	 Stanze per 5 persone non sono disponibili

•	 Nessuna riduzione per il  3° letto da 18 anni
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LA QUOTA COMPRENDE 
•	 7 pernottamenti in alberghi e hotel 3*  

•	 Prima colazione 

•	 Trasporto dei bagagli da hotel a hotel (max 20 kg a collo senza limite di numero)

•	 Barca Wallhausen / Dingelsdorf – Überlingen bici inclusa 

•	 Entrata al Rosgarten museum di Constance

•	 Entrata al  Lake Dwelling Museum Unteruhldingen (Museo delle Palafitte)

•	 Entrata al Sea-Life Center Constance

•	 Entrata all‘Isola Mainau 

•	 Entrance la Parco divertimenti Ravensburger Spieleland Meckenbeuren-Liebenau

•	 Entrata allo Zeppelin Museum Friedrichshafen

•	 Funivia fino allo Pfänder (bici esclusa) 

•	 Percorso ben elaborato

•	 Descrizione del tour in lingua italiana con mappe del tour (1 per camera)

•	 Entrata al museo “Rosgarten” (museo per la storia, arte e cultura della regione del Lago di Costanza)

•	 Assicurazione medico/bagaglio

•	 Servizio di assistenza telefonica per la durata del viaggio in inglese o tedesco  

LA QUOTA NON COMPRENDE
•	 Arrivo al punto di partenza del viaggio
•	 Partenza e viaggio di rientro alla fine del tour
•	 Pranzi e cene 
•	 Bevande  e tutti gli extra in genere 
•	 Tasse di soggiorno e ingressi
•	 Bus a/r Ravensburger Spieleland da Friedrichshafen (da € 10 a persona biglietto giornaliero max 5 persone)
•	 Noleggio delle biciclette
•	 Assicurazione facoltativa annullamento viaggio
•	 Parcheggio per la durata del viaggio
•	 Tutto quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende”

LE PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2021:

ARRIVO
Tutti i giorni dal 11/04/2021 al 06/10/2021 (ultima partenza)

In aggiunta: le domeniche 28/03, 04/04, 10/10 e 31/10/2021

ECCEZIONI Arrivi non possibili il 06/06, 12/06, 08/08, 14/08/2021
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PREZZI 2021

PREZZO PACCHETTO -  VIAGGIO INDIVIDUALE

Quota in camera doppia con prima colazione - stagione A* € 649.00

Quota in camera doppia con prima colazione - stagione B* € 749,00

Quota in camera doppia con prima colazione - stagione C* € 799,00

Quota in camera doppia con prima colazione - stagione D* € 849,00

Supplemento per la camera singola con colazione € 235,00

RIDUZIONE BAMBINI*
Riduzione bambini 0-5 anni in 3°/4° letto 100%

Riduzione bambini 6 -11 anni in 3°/4° letto 50%

Riduzione ragazzi 12-17 anni in 3°/4° letto 25%

SERVIZI SUPPLEMENTARI

Bicicletta a noleggio 8 rapporti (contropedale) o 27 rapporti € 79,00

Bici elettrica, E-cargo-bike con seggiolino per 2 bambini € 199,00

Tandem € 159,00

Bici per bambini, cammellino, carrellino (solo in combinazione con la bici adulto) € 39,00

Seggiolino (solo in combinazione con la bici adulto) gratis

NOTTI SUPPLEMENTARI A COSTANZA

Per persona e notte in camera doppia con prima colazione € 65,00

Per persona e notte in camera singola con prima colazione € 95,00

NOTTI SUPPLEMENTARI IN TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ

Su richiesta

*La stagionalità è determinata dal giorno di arrivo.
Stagione A: partenze 28/03, 04/04, dal 11/04 al 17/04, dal 01 al 31/10/2021 (incl.)
Stagione B: partenze dal 18/04 al 05/05, dal 07 al 10/06, dal 14 al 17/06, dal 21 al 24/06 e dal 12 al  30/09/2021 (incl.)
Stagione C: partenze dal 06 al 10/05, il 16/05, dal 24 al 27/05, il 06/06, dal 11 al 13/06, dal 18 al 20/06, dal 25 al 30/06, 
dal 22/08 al 11/09/2020 (incl.)
Stagione D: partenze dal 11 al 15/05, dal 17 al 23/05, dal 28/05 al 05/06,  dal 01/07 al 21/08/2021 (incl.)

** Lo sconto bambini viene applicato sul prezzo del pacchetto base e sulle notti extra; è valido solo per bimbi in 3 
/4°letto che dormono in camera con 2 adulti paganti il prezzo intero. Nessuno sconto su transfer, nolo bici e tutti 
i servizi supplementari.

E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa annullamento di viaggio.
Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.


