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 Mercatini di Natale:  

Ravensburg e il Lago di Costanza 
13 Dicembre  
Partenza da Parma con Pullman dedicato in direzione del confine di Chiasso e della Germania. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Ravensburg, antica città Imperiale conosciuta in tutto il mondo 
come la “Città dei giochi”, famosa per la produzione di giocattoli e puzzle. In occasione delle festività natalizie 
la città si trasforma riempiendosi di numerose bancarelle illuminate e ricche di oggetti d’artigianato locale, 
candele, dolciumi e prelibatezze. Proseguimento per Weingarten, sistemazione nelle camere riservate presso 
Best Western Parkhotel Weingarten 4* con trattamento di mezza pensione. Cena e pernottamento. 
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14 Dicembre 
Prima colazione in Hotel. Partenza con Pullman riservato per Costanza, romantica città adagiata sulle rive 
dell’omonimo lago. Passeggiata con la guida per scoprire il centro storico, dominato dalla maestosa 
Cattedrale e tempo libero a disposizione per una passeggiata nel centro storico ammirando il caratteristico 
Mercatino di Natale sul Lago, che si snoda tra la città vecchia e il porto, dove si trova la nave di Natale. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento con guida per l’isola di Mainau, nel Lago di Costanza, capace di regalare 
anche durante la stagione invernale scenari da fiaba. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
15 Dicembre 
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita di Weingarten con l’Abbazia di San Martino sul monte omonimo.  
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Parma e fine dei servizi. 
 

Quota di partecipazione: 
Euro 305,00 a persona in camera doppia/matrimoniale  
Supplemento singola euro 90,00  
 

Le prenotazioni: presso la Segreteria del Circolo, nei giorni e negli 
orari stabiliti, versando un acconto di €. 150,00 entro il 25 ottobre  
Il saldo andrà versato entro il  25 novembre 2019. 
 
Le quote comprendono: 

- Pullman 50 posti della ditta Cini per tutta la durata del viaggio 

- Sistemazione presso Best Western Park Hotel Weingarten 4 * con mezza pensione (colazione e 

cena con acqua) 

- Guida a Costanza di 1 ora e 30 

- Guida a Mainau di 1 ora e 30 e ingresso Isola di Mainau 

- Guida Weingarten e Abbazia 

- Assicurazione medico-bagaglio 

- Assistenza Agenzia Viaggi e Tour operator 

Le quote non comprendono: 

- Eventuali visite guidate da concordare 

- Tassa di soggiorno se prevista dall’amministrazione locale 

- Mance, facchinaggio, extra personali 

- Assicurazione annullamento euro 25,00 a persona 

 

Documenti: Carta d’Identità in corso di validità e Tesserino Sanitario. 
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