Svizzera/Germania/Austria
Svizzera orientale e castelli della Baviera
Bellinzona, Lindau, St. Gallo, Füssen, Innsbruck
Castelli di Neuschwanstein e di Hohenschwangau
Swarovski Kristall Welten
4 giorni /3 notti

Itinerario di viaggio
1° giorno – Partenza/Bellinzona/Lindau
Partenza in direzione della Svizzera. Arrivo a Bellinzona, vista guidata della cittadina, nota come la “Porta d’Italia”, e
della ‘Chiusa bellinzonese’, una fra le più mirabili testimonianze dell’architettura fortificata dell’arco alpino,
Patrimonio UNESCO. Proseguimento in direzione di Lindau. Sistemazione in hotel.
Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
2° giorno - Lindau/San Gallo/Lindau
Partenza in direzione di San Gallo, incontro con la guida e visita della città: In evidenza il centro storico caratterizzato
dagli “Erker”, finestre a sporto riccamente scolpite; l’area monasteriale con cattedrale e biblioteca in stile rococò,
Patrimonio UNESCO. Nel pomeriggio rientro a Lindau per la visita guidata di questa caratteristica cittadina. Di rilievo:
la Marktplatz sulla quale si affacciano la chiesa cattolica "Unserer Lieben Frau" e quella protestante di St. Stephan, la
via principale (Maximilianstraße), il Vecchio e il nuovo Municipio, in stile barocco, la chiesa di Peterskirche, anno 1000,
tra gli edifici religiosi più antichi del lago di Costanza. Tra le curiosità, l’imponente leone di pietra, simbolo della forza
e fierezza bavarese. Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
3° giorno - Lindau/Neuschwanstein/Hohenschwangau/Füssen/Innsbruck
Partenza da Lindau per inoltrarsi nel suggestivo scenario della Alpi bavaresi. Si inizia con la visita del castello di
Neuschwanstein, l’architettura fiabesca, la posizione idilliaca, la ricchezza decorativa, ne fanno la fortezza più visitata
d’Europa. Si prosegue con la visita del castello di Hohenschwangau, dove Ludovico II passò gran parte della sua
infanzia. Splendido il Parco e l’arredamento originale in stile Biedermeier. La giornata, nel “cuore” bavarese, si
conclude con la visita di Füssen, un tempo importante arteria commerciale, oggi, uno dei paesi più graziosi della
Baviera con l’incantevole centro storico. Proseguimento in direzione di Innsbruck. Sistemazione in hotel
Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
4° giorno – Innsbruck/rientro
Trasferimento a Wattens per visita (facoltativa) allo Swarovski Kristall Welten (I Mondi di Cristallo Swarovski). In
evidenza le “Camere delle Meraviglie” - dove rinomati artisti, designer e architetti austriaci e internazionali hanno
interpretato il cristallo, ognuno secondo la propria inclinazione artistica – e i Giardini, un percorso fatto di suggestioni e
di divertimento. A seguire tempo a disposizione a Innsbruck, la Capitale delle Alpi in evidenza: il Tettuccio d’Oro, il
Palazzo Imperiale e il Castello di Ambras. Partenza per il rientro. Pranzo libero
Quota a persona (base 25) a partire da € 277
La quote comprende:
- 3 pernottamenti e prima colazione in hotel 3*
- 3 mezze pensioni (3 portate – escluse bevande)
- visite guidate di: Bellinzona, Lindau, St Gallo, Füssen
- tasse di soggiorno
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