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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; un tour 
perfetto per chi non vuole rifare la valigia tutti i 
giorni: comodamente alloggiati sempre nello stesso 
hotel riuscirete comunque a esplorare l‘intero lago!  
Il nostro itinerario, grazie anche all‘utilizzo dei  traghetti 
che uniscono diversi punti del lago, vi porterà alla 
scoperta di molti dei luoghi più conosciuti di questo 
specchio d‘acqua davvero magico. Ma in base alle 
vostre preferenze potrete comunque personalizzare 
le vostre visite.   Un tour per tutti, ideale per famiglie.

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. Adatta anche per famiglie. 

TRE PAESI E UN LAGO TUTTI 
DA SCOPRIRE RESTANDO 
ALLOGGIATI IN UN SOLO HOTEL

Viaggio individuale
6 giorni / 5 notti

    170 km circa

IL LAGO DI COSTANZA 
TOUR A MARGHERITA
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IL VIAGGIO GIORNO PER GIORNO  

1° GIORNO: Arrivo individuale a Costanza
Costanza, la più grande città affacciata sull‘omonimo lago, sarà la vostra casa per i prossimi giorni. La sua 
posizione,  al confine con la Svizzera, ha risparmiato Costanza dai bombardamenti  durante la seconda guerra 
mondiale, molti edifici storici sono così rimasti intatti, cosa che rende una passeggiata attraverso il centro storico 
un‘esperienza molto piacevole. Un altro elemento che caratterizza questa città è l‘università con circa 11.000 
studenti che conferiscono a Costanza un aspetto giovane e vivace. Fate una passeggiata per le strade strette 
della parte più antica della città, Niederburg o  visitare la cattedrale di Münster.

2° GIORNO: Costanza: escursione Meersburg-Lindau (ca. 50 km) + traghetto 
In traghetto raggiungerete oggi Meersburg da dove inizierete a pedalare in direzione di Friedrichshafen e poi, 
seguendo la ciclabile lungo il lago, proseguirete verso Langenargen e attraverso i graziosi paesini di Wasserburg e  
Nonnenhorn fino a Lindau, la metropli bavarese sul lago; il suo centro storico  è  meta molto ambita dai visitatori. 
Nel pomeriggio prenderete un traghetto per rientrare  a Costanza.

3° GIORNO: Costanza: escursione all‘isola di Mainau (ca. 15 km)  
Oggi visiterete l‘isola dei fiori di Mainau; le bici non sono ammesse ma potrete lasciarle  all‘ingresso e accedervi 
attraversando il ponte. In ogni stagione l‘isola saprà offrirvi scorci irripetibili, resi unici  da un tripudio di fiori in cui 
non mancheranno i tulipani in primavera, le rose in estate e dalie in autunno. Ma anche il castello, il giardino delle 
palme, la casa delle farfalle, l‘Arboretum e molte altre attrazioni aspettano di essere esplorate.

4° GIORNO: Costanza: escursione Überlingen - Salem-Meersburg (ca. 55 km) + traghetto  
Prima   breve   pedalata     fino        a         Wallhausen         da            dove            il   
traghetto    vi porterà    a Überlingen sull‘altra sponda del lago. Sempre lungo il  
lago proseguirete fino alla abbazia di Birnau, da cui si gode una splendida vista sul lago. Seguendo il cosiddetto 
„Prälatenweg“ continuerete fino a Salem  dove vi aspetterà non solo il castello ma anche l‘Affenberg (collina delle 
scimmie, non incluso) dove vivono  200 scimmie berbere! Da Meersburg  prenderete il traghetto delle  auto per 
tornare a Costanza.

5° GIORNO: Costanza: escursione isola di Reichenau - Stein am Rhein (ca. 50 km) + 
traghetto 
La prima pedalata di questa ultima tappa in bici vi porterà fino all‘isola di Reichenau, patrimonio mondiale 
dell‘UNESCO dal 2001. Con un traghetto giungerete alla penisola di Höri,  a Gaienhofen  dove    si   può   
visitare   la casa di Hermann-Hesse.  Successivamente  attraverserete Hemmenhofen dove Otto Dix 
visse per un po‘  giungendo fino a Stein am Rhein. Durante il rientro a Costanza attraverserete diversi  
villaggi di pescatori svizzeri.

6° GIORNO: Constanza, partenza individuale 
Partenza individuale oppure possibilità di prolungare il soggiorno.
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INFORMAZIONI GENERALI:
•	 Tipo di viaggio: viaggio individuale

•	 Durata: 06 giorni / 05 notti

•	 Lunghezza del percorso: 170 km circa

•	 Punto di partenza: Costanza

•	 Arrivo: individuale

•	 Alloggio:  
Categoria B: Hotel ed alberghi  3* (secondo classificazione locale) 
Categoria A: Hotel ed alberghi  4* (secondo classificazione locale) 
Attenzione: eventuale tassa di soggiorno pagabile direttamente sul posto.

•	 Minimo partecipanti: 2 persone

•	 Parcheggio: 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.

•	 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 
•	 5 pernottamenti in hotel della categoria prescelta in camera doppia con servizi privati

•	 Prima colazione 

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

•	 Traghetto Lindau - Costanza (bici incl.)

•	 Traghetto Wallhausen - Überlingen (bici incl.)

•	 Traghetto Reichenau - Gaienhofen (bici incl.)

•	 2 viaggi in traghetto tra Costanza e Meersburg (bici incl.)

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

•	 Entrata isola di Mainau

•	 Entrata castello di Salem

•	 Percorso ben elaborato

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

•	 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
•	 Noleggio delle biciclette
•	 Mezzi pubblici non specificati
•	 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 La domenica dal 04/04/2021 (prima partenza) al 10/10/2021 (ultima partenza)
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PREZZI 2021

PREZZO PACCHETTO -  CATEGORIA B - VIAGGIO INDIVIDUALE
Quota in camera doppia con prima colazione - stagione A* € 439.00

Quota in camera doppia con prima colazione - stagione B* € 499,00

Quota in camera doppia con prima colazione - stagione C* € 549,00

Quota in camera doppia con prima colazione - stagione D* € 599,00

Supplemento per la camera singola con colazione € 169,00

PREZZO PACCHETTO - CATEGORIA A - VIAGGIO INDIVIDUALE

Quota in camera doppia con prima colazione - stagione A* € 599.00

Quota in camera doppia con prima colazione - stagione B* € 649,00

Quota in camera doppia con prima colazione - stagione C* € 699,00

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

Supplemento per la camera singola con colazione € 199,00

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 CAT. B

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 A COSTANZA - CAT. A

Per persona e notte in camera doppia con prima colazione € 89,00

Per persona e notte in camera singola con prima colazione € 125,00
  
*La stagionalità è determinata dal giorno di arrivo: 
 
Stagione A: partenze del 11/04, 03/10 e 10/10/2021 
Stagione B: partenze del 04/04, dal 18/04 al 02/05/2021 e dal 12/09 al 26/09/2021 (incl.) 
Stagione C: partenze del 09/05, 16/05, dal 06/06 al 27/06/2021 e  dal 22/08 al 05/09/2020 (incl.) 
Stagione D: partenze del 23/05, 30/05, dal 04/07 al 15/08/2021 (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.


