
Tour nel cuore verde dell'Europa 
13 – 20 giugno 2015 

LAGO DI COSTANZA, CASCATE DI SCIAFFUSA,  

FRIBURGO, FORESTA NERA, ALSAZIA, 

STRADA ROMANTICA, CASTELLI DI BAVIERA 
 

1° giorno – Incontro con l'accompagnatore e partenza da Mestre verso le 6,30\7,00. Brevi soste e 
pranzo durante il viaggio. Visita con l'accompagnatore del lago di Costanza. Il lago sorge al 
confine tra Austria, Svizzera e Germania ed rinomato per la dolcezza del clima e la bellezza dei 
suoi paesaggi. Cena e pernottamento in hotel 
 
2° giorno – Breve trasferimento a Sciaffusa per la visita guidata alle famose cascate (le più estese 
d'Europa). Pranzo in ristorante e proseguimento per la vicina Friburgo, città tedesca 
estremamente vivace e varia, che sorge sulla pianeggiante vallata del Reno, ma alcuni suoi 
quartieri si trovano già sulle prime colline della Foresta Nera e, sempre all'interno del territorio 
urbano troviamo lo Schauinsland, che con i suoi 1284 m. di altezza è uno dei monti più alti 
dell'intera regione. Visita della città e trasferimento nelle vicinanze per la cena e il pernottamento. 
 
3° giorno – Intera giornata dedicata all'escursione guidata all'interno della Foresta Nera, ricca di 
colline, pascoli, vallate, piccoli laghi, cascate e romantici villaggi. Pranzo in ristorante a Triberg, 
deliziosa cittadina famosa per le sue cascate e per essere la capitale degli orologi a cucu. Cena e 
pernottamento in hotel. Il tour operator sta verificando la possibilità – per chi lo vorrà -  di 
percorrere un breve tratto della foresta in bicicletta. 

 
4° giorno – Trasferimento nella vicinissima Alsazia per la visita guidata di Colmar, antica città del 
Sacro Romano Impero, chiamata la piccola Venezia per le belle case sul bordo dell'acqua. Le 
costruzioni della città sono tipiche dell'architettura alsaziana con le pareti a graticcio. 
Proseguimento per Strasburgo. Pranzo in ristorante. Visita guidata della capoluogo dell'Alsazia, 
oltre che capitale politica dell'Europa (sede del Parlamento Europeo). Importante porto fluviale la 
città è famosa per il suo splendido centro storico dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno – Partenza per la Germania. Pranzo in ristorante. Visita guidata di Wuerzburg,capitale 
della Bassa Franconia e punto di partenza della 'strada romantica'. Città ricca di edifici barocchi, è 



famosa soprattutto per la Residenz, sede dei principi vescovi, con diversi affreschi del Tiepolo. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
6° giorno – Escursione lungo la Romantische Strasse. La strada romantica si snoda tra le 
montagne dell'Algovia e le colline della Franconia. Si visiteranno Rothenburg , gioiello d'arte 
medievale e Dinkelsbuehel, altra città medievale le cui mura con 16 torri e 4 porte sono rimaste 
intatte nei secoli. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento nella zona di Augusta \ Donauwoerth 
 
7 giorno – proseguimento dell'escursione da Augusta a Oberammergau, nella zona delle Alpi 
Bavaresi, celebre per le sue case con le facciate affrescate. Chi vorrà potrà visitare il Castello di 
Lindherof, voluto da re Ludwig. Bellissimo castello barocco circondato da giardini che uniscono lo 
stile rinascimentale a quello tipico dei giardini inglesi (ingresso circa euro 13) Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
8° giorno – Possibilità di visitare facoltativamente il Castello di Neuschwanstein, proposto dalle 
riviste specializzate come una delle 7 meraviglie del mondo moderno; è il castello riproposto da 
Disney in cartone animato per Biancaneve, Cenerentola.. ( ingresso circa euro 16,50). Viaggio di 
rientro in Italia, pranzo lungo il percorso. 

 

Quota individuale in camera doppia € 1.020,00 

(singola + € 210,00) 
 

gruppo minimo 30 partecipanti (con 25 partecipanti supplemento di € 45,00) 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT per tutto l'itinerario, pedaggi e parcheggi come da 

programma, sistemazione in hotel 3\4* in camera doppia con servizi, pensione completa dal 

pranzo del 1° giorno a quello dell'ultimo, Visite  ed escursioni guidate come da programma, 

accompagnatore ETLI, Assicurazione RCT e medico bagaglio UnipolSai 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:Bevande ai pasti (sarà garantita una caraffa di acqua non 

minerale per tavolo), ingressi, mance ed extra personali e quanto non espressamente incluso 

alla voce 'La quota comprende' 

 
Chi desiderasse stipulare una assicurazione contro l'annullamento, potrà farlo al massimo 1 mese 

prima della partenza pagando € 52 

 

 

 

Organizzazione tecnica: ETLIViaggi srl 

Mestre Venezia via Torre Belfredo 76 

tel. 041 983055  -  email: gruppi@etliviaggi.com 


