TRE LAGHI - QUATTRO PAESI
GERMANIA, SVIZZERA, LIECHTENSTEIN ED AUSTRIA SUI PEDALI
(ca. 330 km, percorso facile, 09 giorni / 08 notti, viaggio individuale)
DESCRIZIONE
Scopra il lago di Costanza, il lago di Zurigo e il lago
di Walen e, durante questo tour internazionale, le
diversità e le comunanze di Germania, Svizzera,
Liechtenstein e Austria. Dal fascino mediterraneo del
lago di Costanza all’alta montagna del gruppo del
Churfirsten, le emozioni durante questo viaggio in
bici (facile) saranno travolgenti.
La aspettano le cascate di Schaffhausen e
un’escursione in barca nel cuore di questo
spettacolo, la città mondiale di Zurigo con l’omonimo
lago, una gita in barca sul Walensee, ai piedi del gruppo di montagne Churfirsten.
Nella valle del Reno avrà la possibilità di degustare alcuni dei vini famosi di questo
territorio. In treno si giunge nella regione di Appenzello, che regala un paesaggio che
sembra uscito da un libro illustrato. Il viaggio finisce nuovamente sul lago di Costanza.

CARATTERISTICHE
TECNICHE
Viaggio in bici facile, fattibile
anche
senza
grande
allenamento. Il percorso segue
in gran parte piste ciclabili ed è
per lo più pianeggiante. Solo
nella regione dell’Appenzello
s’incontrerà qualche salita.

I MOMENTI INDIMENTICABILI
 Il lago di Costanza, il lago di Zurigo e il lago
di Walen
 La cascate di Schaffhausen
 Zurigo
 San Gallo
 La regione dell’Appenzello

Il VIAGGIO GIORNO PER GIORNO
1° giorno: Arrivo individuale a Costanza/Kreuzlingen
Sfrutti la possibilità di una visita all’Isola di Mainau oppure girovaghi 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
la Chiesa radicalmente. Da vedere sono sicuramente gli acquari del Sea Life Center ed il
Museo archeologico regionale.
2° giorno: Costanza – Stein am Rhein Schaffhausen (ca. 50 km)
Seguendo le sponde del lago si transita per piccoli e
caratteristici villaggi di pescatori.
La cittadina svizzera di Stein la aspetta con le sue
casupole ornate da affreschi ed il monastero di St.
Georg.
Dopo
Hochrhein
si
pedala
verso
Schaffhausen. L'intatta immagine medioevale è
confermata della mura di cinta Munot, erette nel
sedicesimo secolo sotto la direzione del mastro
costruttore Albrecht Dürer.
3° giorno: Schaffhausen – Rheinfall - Zurigo
(ca. 65 km)
La prima attrazione di oggi sono le cascate più grandi
dell’Europa
Centrale.
Un
battello
conduce
direttamente sotto le cascate, per farle provare il
brivido dell'enorme portata d’acqua. Seguendo la
valle della Glatt si arriva a Zurigo, città di fama
mondiale di enorme fascino.
4° giorno: Zurigo - Lachen (ca. 40 km)
Pedala lungo le sponde del Lago di Zurigo che qui
spesso è chiamato “la costa d’oro”. Rapperswil, nota come la “riviera”, attende gli ospiti
con diverse attrazioni come il castello e il centro medievale. Sulla diga si attraversa il
lago per arrivare alla cittadina di Lachen, situata sull’altra sponda.
5° giorno: Lachen - Walenstadt (ca. 30 km +
traghetto)
Seguendo il canale di Linth, il collegamento artificiale
dei laghi di Zurigo e Walen, si arriva a Weesen.
Prosegue il viaggio in barca per arrivare a
Walenstadt. Il lago è profondo 150 metri e circondato
delle montagne del gruppo dei Churfirsten con vette
anche di 1.800 metri.
6° giorno: Walenstadt - Feldkirch (ca. 55 km)
Dopo aver percorso i primi chilometri, raggiunge la valle del “Reno alpino” (Alpenrhein)
da dove le due ruote portano in scioltezza al Principato del Liechtenstein. Qui imponenti

castelli troneggiano sopra la valle. Attraversa nuovamente il confine ed entra in Austria,
dove è previsto il pernottamento a Feldkirch, una città medievale.
7° giorno: Feldkirch – Altstätten – Gais - San Gallo (ca. 45 km + treno)
Ancora per qualche chilometro si segue il Reno, prima di prendere la ferrovia alla
cremagliera per arrivare ad Appenzello, nella località di Gais. Malghe e mucche, un
paesaggio che sembra essere uscito da un libro di fiabe, la accompagnano sulla strada
per San Gallo. Qui si trova l’abbazia più importante della regione, un tempo uno dei più
importanti centri di cultura e di potere d’Europa, possedendo una splendida biblioteca
(ancor oggi visitabile).
8° giorno: San Gallo – Arbon – Costanza/Kreuzlingen (ca. 45 km)
In leggera discesa si ritorna al lago di Costanza per poi raggiungere Arbon. Proseguendo
lungo le sponde del lago si passa attraverso paesini svizzeri perfettamente curati e
frutteti. A Costanza è previsto l’ultimo pernottamento.
9° giorno: Partenza individuale
Partenza individuale oppure possibilità di prolungare il soggiorno.
LE PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
Arrivo ogni giorno dal 21/04/2018 (prima partenza) al 07/10/2018 (ultima partenza).
SERVIZI INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
 Pernottamento in hotel ed alberghi a 3***-stelle categoria nazionale (Eventuale
tassa di soggiorno pagabile direttamente sul posto)
 Ricca colazione (spesso a buffet)
 Trasporto dei bagagli da hotel a hotel (peso massimo 20 kg per valigia)
 Percorso ben elaborato
 Materiale informativo del tour esauriente e completo (carte del percorso,
descrizione del percorso, numeri di telefono importanti, consigli sui luoghi da
visitare)
 Entrata al museo “Rosgarten”, incl. 1 tazza di caffè
 Escursione in barca alla roccia di Rheinfall
 Transfer con la nave da Weesen a Walenstadt (incl. bici)
 Transfer con il treno da Altstätten a Gais (incl. bici)
 Assicurazione medico/bagaglio
 Servizio di assistenza telefonica per la durata del viaggio
SERVIZI NON INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
 Arrivo al punto di partenza del viaggio
 Partenza e viaggio di rientro alla fine del tour
 Bevande e tutti gli extra in genere
 Pranzo e Cena
 Ingressi non indicati
 Noleggio delle biciclette





Altre Assicurazioni
Parcheggio per la durata del viaggio
Tutto quanto non espressamente indicato sotto “Servizi inclusi”

INFORMAZIONI GENERALI
Tipo di viaggio:
Individuale, non guidato
Durata:
09 giorni/08 notti
Percorso:
Percorso facile; ca. 330 km
Sistemazione:
Hotel ed alberghi a 3***-stelle categoria nazionale (Eventuale tassa di soggiorno
pagabile direttamente sul posto)
Punto di partenza:
Costanza/Kreuzlingen
Arrivo:
individuale
Parcheggio:
Dipendente dall’hotel di partenza a Costanza
possibilità di parcheggio a pagamento, prezzo su
richiesta,
pagabile
direttamente
sul
posto,
prenotazione non possibile;
oppure disponibilità di parcheggio a pagamento in periferia al prezzo di ca. € 40,00 a
settimana, pagabile direttamente sul posto, prenotazione non possibile.
Transfer:
Non previsto (punto d’arrivo e punto di partenza: Costanza/Kreuzlingen)
Biciclette a noleggio:
Biciclette a 7 cambi con freno a contropedale (modello Unisex) oppure a 24 cambi con
ruota libera (modello Unisex).
Biciclette a 7 cambi oppure 24 cambi modello da uomo su richiesta, altezza minima 175
cm. Borse laterali, kit per riparazioni, pompa, camera d'aria. (compreso nel prezzo)
Bicicletta elettrica a 8 cambi (modello Unisex) (disponibilità limitata)
Tandem
Biciclette per bambini
Carrellini, camellini e seggiolini (solo in combinazione con una bici a noleggio per adulti,
disponibilità limitata)

Viaggio in bici "Tre laghi, quattro paesi, 09 giorni/08 notti"
Prezzo pacchetto - viaggio individuale
Prezzo pacchetto a persona nella camera doppia con colazione stagione A*
Prezzo pacchetto a persona nella camera doppia con colazione stagione B**
Prezzo pacchetto a persona nella camera doppia con colazione stagione C***
Supplemento per la camera singola con colazione
Sconto per bambini da 0 anni al sesto compleanno (in camera con
due adulti) con colazione: 100%****
Sconto per bambini da 6 anni fino al 14°esimo compleanno (in
camera con due adulti) con colazione: 50%****
Sconto per ragazzi da 14 anni fino al 18°esimo compleanno (in
camera con due adulti, con colazione: 25%****
Servizi supplementari
Bicicletta a noleggio
Bici elettrica
Bici per bambini, camellino, carrelino
Seggiolino (solo in combinazione con una bici per adulti)
Notti supplementari a Zurigo
Al giorno per persona nella camera doppia con colazione
Supplemento per la camera singola al giorno con colazione
Notti supplementari a Costanza
Al giorno per persona nella camera doppia con colazione
Supplemento per la camera singola al giorno con colazione
Notti supplementari altrove
Al giorno per persona nella camera doppia con colazione

Prezzi 2018
(Euro)
899,00
1.019,00
1079,00
240,00

75,00
175,00
40,00
gratis
100,00
40,00
65,00
20,00
Su richiesta

*Stagione A: dal 21/04 al 04/05 e dal 16/09 al 07/10/2018
**Stagione B: dal 03/06 al 29/06, dal 25/08 al 15/09/2018
***Stagione C: dal 05/05 al 02/06 e dal 30/06 al 24/08/2018
**** Lo sconto bambini viene applicato sul prezzo pacchetto con colazione ed è valido
soltanto se i bambini dormono in camera con due persone che pagano il prezzo normale.
Nessun sconto bambini per i transfer, le biciclette e tutti i servizi supplementari.

