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Mercatini di Natale 
 

STOCCARDA e COSTANZA 
 
 

8 - 9  Dicembre 2018 
 
 
 
1° giorno: VARESE  /  STOCCARDA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per la Svizzera e la Germania percorrendo 
la panoramica autostrada che transita dal traforo del San Gottardo, il Lago dei Quattro Cantoni, il Lago di Zugo, 
Zurigo, Shaffusa e Singen. 
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill). 
Arrivo a Stoccarda città giardino del Baden-Wurttemberg con un bel centro storico, famosa per le industrie 
automobilistiche della Mercedes e Porsche. Visita della città e del Mercatino Natalizio, più vasto della Germania, 
con le bancarelle cariche di dolciumi, prodotti artigianali e decorazioni natalizie. 
Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: STOCCARDA  /  COSTANZA  /  VARESE 
Prima colazione. 
Partenza per Costanza, storica cittadina, al confine con la Svizzera, in bella posizione sulla riva occidentale 
dell’omonimo lago nel punto ove esce il Reno; rinomata stazione climatica, importante porto, centro industriale e 
sede di Università.  Visita della città: la Cattedrale che fu sede del Concilio Ecumenico; il grazioso Municipio con 
bifore e trifore con la facciata ornata di affreschi; il lungolago con l’imbarcadero; il ponte sul Reno; le Torri, resti 
della cinta medioevale del XV secolo. 
Sosta fra le caratteristiche bancarelle del Mercatino dell’Avvento. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per la Svizzera e l’Italia percorrendo l’autostrada e transitando dal San Bernardino.   
Arrivo a Varese in serata. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  250 
 
Supplemento camera singola    Euro    40 

 

 

La quota comprende: 

- viaggio in autopullman Gran Turismo 

- sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle periferico, camere doppie con servizi 

- pasti come da programma (mezza pensione) 

- assistenza di nostro accompagnatore per l’intera durata del viaggio 

- assicurazione sanitaria durante il viaggio e bagaglio 

- documentazione di viaggio 

 

La quota non comprende: 

- bevande ai pasti, ingressi a musei e monumenti, tutto quanto non espressamente indicato nel programma  
 
 
Documento per l’espatrio:   Carta di Identità  (senza la proroga per quelle elettroniche) 

 

 


