
Quota individuale di partecipazione € 135,00 (minimo 50 persone) 
Quota individuale di partecipazione € 145,00 (minimo 45 persone) 

Quota individuale di partecipazione € 150,00 (minimo 40 persone) 
Quota individuale di partecipazione € 160,00 (minimo 135 persone) 

Supplemento singola € 20,00 ;Terzo letto in doppia  - € 5,00 

SABATO 30 MAGGIO 

h. 5.00 Partenza in bus da Variney e ar-

rivo in tarda mattinata,Tempo libero per 
il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata 

di Mainau e dell’Isola dei fiori 
Traversata con traghetto del lago di Co-

stanza da Mainau a Meersburg.  
Tempo libero per visita 

di Meersburg .  
Sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento 
(bevande incluse) 

DOMENICA 31 MAGGIO 

Rilascio delle stanze e colazione 

Visita guidata di Lindau 
Pranzo libero in corso di escursio-

ne ,trasferimento e visita di Sciaffusa. 
Visita libera delle cascate del Reno con 
possibilità di battello in loco (€ 10 a per-

sona) Nel tardo pomeriggio partenza per 

il rientro e arrivo in tarda serata  

Le cascate del Reno sono le 

 più larghe Cascate d’Europa 
 e si trovano sul confine tra  

Canton Sciaffusa, Canton  
Zurigo e Germania; hanno  

un’ampiezza di 150 metri ed  un’altezza di 23, non 
particolarmente alte, ma di spettacolare portata e di 

grande impatto visivo. Vi sono bei punti 
d’osservazione  sulle due rive, e con il battello si ha  

la possibilità  di andare fino alla roccia  centrale. 

Le cascate del Reno  

Minitours al lago di Costanza          

30 e 31 Maggio 2015 

  

Città sulla sponda bavarese  
del Lago di Costanza,  

ha le sue origini dell’incante- 
vole cittadina medioevale situata su un’isoletta del 

lago omonimo e unita alla terraferma da due ponti. 
 Le sue vie medioevali con splendidi edifici del cin-

que e seicento la rendono uno dei luoghi di maggior 
interesse turistico della Baviera. Tutto il centro sto-

rico con i suoi numerosi palazzi e case antichi è ri-
conosciuto e tutelato come monumento storico. 

Come si entra nell'isola si  

vedono ibischi, aranci e  
palme: ciò testimonia la 

 buona temperatura che si  
ha in quest'isola, dovuto al fatto che da tre lati è 

circondata dal lago. L'isola è collegata attraverso 
la sottile striscia di terra alla parte settentrionale 

del lago di Costanza, ovvero l'Überlinger See: è 
probabilmente per questo motivo che nell'isola 

possono vivere tantissime varietà di fiori, tra le 
più belle e colorate. 

Isola di Mainau 
Iscrizioni 

Dove? aValpelline in biblioteca 
Entro quando? 29 aprile 

Come fare per iscriversi?  
I posti disponibili sono massimo 50. E’ possibile i-

scriversi entro e non oltre il 29 aprile 2015 presso la 

sede di Valpelline  oppure via e-mail su :  

info@bibliotecaabbehenry.vda.it o consultare il 

 sito: www.bibliotecaabbehenry.vda.it  
 Il programma di viaggio potrà subire variazioni nell’ordine delle visite in 

base ad esigenze operative/organizzative della sistemazione alberghiera. 
Per informazioni  e consultazione del programma dettagliato 

si può  telefonare presso tutte le biblioteche dell’Abbé Henry  

 
 Sede Valpelline  
Fraz. Capoluogo 6/A  
Tel. 0165.73437  

 
 Succursale Roisan  
Fraz. Martinet, 3  
Tel. 0165.50050  

 
 Succursale Ollomont  
Fraz. Capoluogo, 47  
Tel. 0165. 73315  

 
 Succursale Doues  
Fraz. La Cretaz, 28  
Tel. 0165.738141  

 
 Succursale Allein  
Fraz. Plan de Clavel 1  
Tel. 0165. 78266  

 

Lindau   


