IL LAGO DI COSTANZA
PER SPORTIVI

DescriZionE

IL GIRO DEL LAGO IN 5 GIORNI

Questo percorso è stato creato per ciclisti con una
certa preparazione fisica e prevede delle tappe più

Viaggio individuale

lunghe del solito. In 5 giorni si farà il giro del lago di

5 giorni / 4 notti

Costanza, una meta classica per tutti gli amanti del
cicloturismo. Passando per i tre paesi confinanti con il
lago (Germania, Austria, Svizzera) avrà la possibilità di
ammirare un paesaggio meraviglioso, ricco di cultura
e storia.

220 km circa

CARATTERISTICHE TECNICHE

GERMANIA

Percorso facile che però prevede delle tappe più
lunghe del solito (ca.65-80 km al giorno), perciò adatto
a persone con una certa preparazione fisica.

Radolfzell

Pista ciclabile prevalentemente senza traffico costruita

Meersburg

nelle vicinanze della riva o dei binari ferroviari che

Friedrichshafen

Stein
am Rhein

Konstanz

attraversano parchi nazionali; ll percorso in è adatto
Lindau

Romanshorn

Bregenz

anche alla bici da corsa (nei pochi tratti dove lo sfondo
è di sabbia battuta è possibile proseguire sulla strada).

Rorschach
SVIZZERA

vacanza in bicicletta

AUSTRIA

grado di difficoltà

km totale chilometri
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IL LAGO DI COSTANZA PER SPORTIVI
VACANZA IN BICICLETTA

Il VIAGGIO GIORNO PER GIORNO
1° giorno: Arrivo individuale a Costanza/Kreuzlingen
Da sfruttare la possibilità di una visita all‘isola di Mainau oppure un giro nel centro storico di Costanza. Qui dal 1414
al 1418 ebbe luogo, il Concilio Europeo della Chiesa presieduto dall’Imperatore tedesco Sigismund, che riformò la
chiesa radicalmente. Da non perdere sicuramente una visita agli acquari del Sea Life Center ed al Museo Archeologico
regionale. Pernottamento a Costanza/Kreuzlingen.

2° giorno: Costanza - Radolfzell – Stein am Rhein – Costanza (80 km circa)
Oggi il tour in bici la porta da Costanza all‘antica città imperiale di Radolfzell. Si continua lungo la pittoresca penisola
di Höri, dove lo scrittore Hermann Hesse e il pittore Otto Dix vissero per un certo periodo. Lungo le sponde svizzere
del lago, passando per diversi paesi di pescatori, si arriva nuovamente a Costanza.

3° giorno: Costanza - Bregenz (50 - 65 km circa + traghetto)
Transfer in traghetto da Costanza-Staad all‘antichissimo Meersburg. Salga in sella e raggiunga Friedrichshafen,
la città dello Zeppelin. Attraverso i vastissimi frutteti arriverà alla cittadina bavarese di Lindau, che si presenta
pittorescamente su un territorio insulare. Continuando conclude la tappa odierna a Bregenz. Il capoluogo del
Vorarlberg è conosciuto per il suo annuale festival che si svolge sul più grande teatro sull‘acqua del mondo.

4° giorno: Bregenz – Costanza/Kreuzlingen (70 - 85 km circa)
L‘ultimo giorno il suo tour la conduce attraverso la zona naturale protetta del delta del Reno. Ad Altenrhein si
attraversa il confine con la Svizzera. Si continua lungo il Lago di Costanza passando per Arbon ed Romanshorn, con
il più grande ed importante porto svizzero sul lago. Pernottamento a Costanza.

5° giorno: Partenza individuale
Partenza individuale oppure possibilità di prolungare il soggiorno.
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informazioni generali:
• Tipo di viaggio: Viaggio individuale
• Durata: 05 giorni / 04 notti
• Lunghezza del percorso: 220 km circa
• Punto di partenza: Costanza/Kreuzlingen
• Arrivo: individuale
• Alloggio:
Hotel ed alberghi 3*** (categoria nazionale)
Attenzione: Eventuale tassa di soggiorno pagabile direttamente sul posto.
• 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, (pagabile direttamente sul posto, prenotazione non possibile)
• Transfer: Non previsto (punto d’arrivo e punto di partenza: Costanza/Kreuzlingen)
• Bici a noleggio:
Biciclette a 27 cambi con freno a contropedale (modello Unisex)
Biciclette a 27 cambi da uomo con freno a contropedale.
Bicicletta elettrica a 8 cambi
MTB a 30 cambi
Borse laterali, kit per riparazioni, pompa, camera d‘aria, contachilometri e lucchetto (compreso nel prezzo).

SERVIZI INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
• Pernottamento in hotel ed alberghi 3***categoria nazionale
• 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)
• Biglietto per il traghetto da Costanza a Meersburg (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
• Pranzi
• Noleggio delle biciclette
• Altre assicurazioni
• Parcheggio per la durata del viaggio
• Tutto quanto non espressamente indicato sotto “Servizi inclusi”
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LE PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2019:
ArrivO
ECCEZIONI

Giornaliero
dal 30/03/2019 (prima partenza) al 18/10/2019 (ultima partenza)
Non sono previste partenze dal 06/08 al 10/08/2019

PREZZI 2019
Prezzo pacchetto - viaggio individuale
Prezzo pacchetto a persona nella camera doppia con colazione
Stagione A*

€ 299,00

Stagione B**

€ 379,00

Stagione C***

€ 429,00

Stagione D****

€ 479,00

Supplemento per la camera singola con colazione

€ 120,00

Servizi supplementari
Bicicletta a noleggio
Bici elettrica
MTB

€ 50,00
€ 100,00
€ 75,00

Notti supplementari a Costanza
Per persona e notte in camera matrimoniale/doppia con colazione

€ 65,00

Per persona e notte in camera singola con colazione

€ 90,00

Notti supplementari a LINDAU/Bregenz - stagione a-c
Per persona e notte in camera matrimoniale/doppia con colazione

€ 65,00

Per persona e notte in camera singola con colazione

€ 90,00

Notti supplementari a LINDAU/Bregenz - stagione d
Per persona e notte in camera matrimoniale/doppia con colazione

€ 100,00

Per persona e notte in camera singola con colazione

€ 140,00

*Stagione A: partenze dal 30/03 al 17/04 (incl.), dal 22/04 al 26/04 (incl.), dal 05/05 al 17/05 (incl.) e dal 06/10 al 28/10/2019 (incl.)
**Stagione B: partenze dal 18/04 al 21/04 (incl.), dal 27/04 al 04/05 (incl.), dal 18/05 al 24/05 (incl.) e dal 15/09 al 05/10/2019 (incl.)
***Stagione C: partenze dal 25/05 al 12/07 (incl.) e dal 25/08 al 14/09/2018 (incl.)
****Stagione D: partenze dal 13/07 al 24/08/2018 (incl.)
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