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Vi proponiamo 5 giorni di relax IMMERSI NELLA 
NATURA tra cascate, laghi, montagne, castelli e 
splendidi paesaggi, con in più la DIVERTENTE visita 
al grandissimo parco di LEGOLAND. 
 
 

 

1° giorno, 01/07/2019:  TORINO / CHAFFAUSEN / SINGEN 
 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in luogo ed ora da definire e partenza in bus GT riservato per 
Neuhausen am Rheinfall vicino a Sciaffusa (SH), sulla riva nord del Reno, da dove partono i 
battelli. Pranzo libero all’arrivo o lungo il percorso. Tempo a disposizione per la visita delle 
cascate dalla terrazza prima di prendere il battello che permette di avvicinarsi ai piedi delle 
cascate (durata ca 30’). 
 

Le Cascate del Reno sono tra le più grandi cascate d’Europa, con una larghezza di 150 metri 
e un’altezza di 23. Si trovano nel nord della Svizzera, a pochi km dal confine con la Germania. 
Vedendole da vicino si resta senza parole, completamente affascinati dalla portata poderosa, 
che raggiunge una media di 600 metri cubi al secondo nel periodo estivo, e 250 in quello 
invernale. La portata massima, registrata nel 1965, fu addirittura di 1250 metri cubi al 
secondo! L’origine delle cascate è antichissima: più di 15.000 anni fa il Reno fu deviato in un 
nuovo letto da movimenti tettonici dell’era glaciale. Il rumore è assordante e l’acqua si 

vaporizza in una miriade di goccioline che entrano dappertutto e, quando splende il sole, 
creano altrettanti arcobaleni. Uno spettacolo e un’esperienza meravigliosi. 
 
 

     
 
 

Al termine, proseguimento in bus verso Singen, nella zona del Lago di Costanza. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 
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2° giorno, 02/07/2019:  LAGO DI COSTANZA 
 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Costanza per la visita guidata della città, vivace 
centro commerciale e culturale che si affaccia sul lago omonimo. Pranzo in ristorante e 
trasferimento sull’Isola di Mainau, conosciuta come paradiso dei fiori perché costantemente 
in fiore lungo tutte le stagioni dell’anno, con le sue palme e le altre piante del Mediterraneo, 

nonché gli alberi esotici provenienti da ogni parte del mondo. Mainau vanta una tradizione 
aristocratica ed un’atmosfera inconfondibile. Visita guidata dell’isola e quindi proseguimento 
per Ulm. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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3° giorno, 03/07/2019:  STRADA ROMANTICA 
 
 
Dopo la prima colazione in hotel, visita guidata della cittadina di Ulm. Partenza verso 
Rothenburg ob der Tauer lungo la bellissima Strada Romantica, il più famoso di tutti gli 
itinerari turistici tedeschi che ripercorre il tracciato della Via Claudia, importante asse 

commerciale militare dell’Impero Romano. Pittoresche e storiche cittadine, borghi medievali 
con possenti cinte murarie, vicoli pittoreschi, case a graticcio, chiese gotiche si susseguono 
piacevolmente; 350 km di puro romanticismo che attraversano un paesaggio multiforme, 
iniziando nel territorio vinicolo francone, attraversato dal Meno, per concludersi in prossimità 
delle splendide vette alpine. 
 

            
 

                     
 
 

Sosta per il pranzo in ristorante nella zona di Nordlingen e, all’arrivo, visita guidata di 
Rothenburg: tra le più belle cittadine medievali tedesche (viene equiparata a San Giminiano), 
rappresenta una tappa obbligata della Romantische Strasse. Pare sia sorta intorno a un 
castello degli Hohenstaufen poi andato distrutto; munita di mura (XIV secolo), divenne la 
fiorente capitale di un piccolo stato nel XV secolo, ma dopo la Guerra dei Trent’anni conobbe 
un’inarrestabile decadenza. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 

     



 

4 

           
 
 
 
4° giorno, 04/09/2019:  AUGSBURG e LEGOLAND 
 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di  Augsburg (Augusta), in Baviera, una 
delle città più antiche della Germania. L'architettura varia nel centro comprende case delle 

corporazioni medievali, la Cattedrale del XI secolo e l'abbazia di Sankt Ulrich und Afra.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, rientrando a Ulm, sosta per la visita del Parco tematico 
Legoland. 

Esteso su una superficie totale di 140 ettari, il parco comprende diverse aree tematiche e 
attrazioni. In particolare Miniland ricostruisce, usando oltre 25 milioni di mattoncini Lego, 
alcune località ed attrazioni della Baviera come lo stadio Allianz Arena di Monaco e il castello di 
Neuschwanstein, scorci di Berlino e Venezia ed altre suggestive ricostruzioni urbane e 

paesaggistiche. 

Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
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5° giorno, 05/07/2019:  ULM / NEUSCHWANSTEIN / TORINO  
 
Prima colazione in hotel. Caricati i bagagli in bus, partenza verso sud con sosta a 
Hohenschwangau per la visita (con audio guide) del più famoso castello della Baviera: il 
Castello di Neuschwanstein. Chi parla del “castello delle fiabe” si riferisce a 
Neuschwanstein, costruito tra il 1869 ed il 1886 da re Ludwig II; questo castello è unico al 

mondo per la sua splendida ed ardita posizione e per i suoi fantastici interni oltre che per il 
grandissimo fascino che esercita su milioni di visitatori. (Occorre essere alla biglietteria dei 
castelli 1h prima dell’ingresso). Pranzo in ristorante e, al termine, partenza per il rientro a 
Torino.  
 
    

 
 
 

 

             
 

 
N.B.: l’ordine delle visite potrà essere invertito, senza nulla togliere ai contenuti del viaggio. 
 
 
HOTEL PREVISTI: 
 
Singen Hotel Jägerhaus 3*   www.jaegerhaus-singen.de/ 

 
Ulm  Hotel Seligweiler 3*  www.hotel-seligweiler-ulm.de           
 
 

http://www.jaegerhaus-singen.de/
http://www.hotel-seligweiler-ulm.de/
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: 
 
                                                                                     SOCI                NON SOCI 
 
Minimo 15 partecipanti      Euro    990,00           1.040,00          
Minimo 20 partecipanti      Euro    895,00             945,00     

Minimo 25 partecipanti      Euro    820,00             870,00 
 
Supplemento singola                    € 90,00 
 
 
 
LA  QUOTA  COMPRENDE: 
 
 Bus GT riservato per tutto il tour, tasse e pedaggi autostradali, vitto e alloggio per 

l’autista 

 Sistemazione in hotel 3 stelle per 5 giorni/4 notti  in camere doppie con servizi privati (1 

notte a Singen e 3 notti a Ulm); 

 Trattamento di mezza pensione in hotel con prime colazioni a buffet e cene a 3 portate 

(cucina locale, base zuppa, secondo, dolce) 

 4 pranzi in ristoranti (menù di 3 portate, cucina locale, base zuppa, secondo, dolce) 

 1 birra piccola o 1 bicchiere di vino o 1 soft drink + acqua in caraffa e pane per pranzi e 

cene. 

 Servizio guida in lingua italiana per: 

o visita guidata di Costanza (1,5  ore) 

o visita guidata sull’isola Mainau (1,5 ore) 

o visita guidata di Ulm (1,5 ore) 

o visita guidata di Rothenburg ob der Tauber (1,5 ore) 

o visita guidata di Augusta (2 ore) 

 giro in battello sul Reno per vedere le cascate (30 min) 

 accesso all’isola di Mainau 

 ingresso a Legoland 

 ingresso al castello Neuschwanstein (visita con audioguide) 

 Assicurazione medico, bagaglio e annullamento; 

 Accompagnatore per tutto il tour 

 
LA  QUOTA  NON  COMPRENDE: 
 Pranzo del primo giorno 

 Mance ed extra di carattere personale 

 Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

 

 
TERMINE PER LA CONFERMA: 20/05/2019 

 

 
PENALI DI CANCELLAZIONE 

In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore, oltre ai premi assicurativi 
non rimborsabili, verranno applicate le seguenti percentuali di penale del costo complessivo del 
viaggio che variano a seconda dei giorni mancanti alla data di partenza, escludendo il giorno 
stesso della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione, che deve essere 
lavorativo: 
15% per annullamenti fino a 30 giorni di calendario prima della data di partenza; 

30% per annullamenti da 29 a 15 giorni di calendario prima della data di partenza; 
75% per annullamenti da 14 a 5 giorni di calendario prima della data di partenza; 
100% per annullamenti dopo tale termine. 
  

ATTENZIONE la polizza annullamento copre la cancellazione della singola persona ma non il 
costo del supplemento singola, per chi era in doppia con una persona che ha cancellato. 
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Scheda adesione all'iniziativa “LAGO DI COSTANZA E BAVIERA” 
 

(da inviare all’indirizzo sottoriportato e da compilare in stampatello) 
Spett. Associazione “ExCRT&Co.” – Commissione Iniziative - Via Nizza 150 – 10126 TORINO 

                                                                                                                               

Il sottoscritto ………………………………………… Nato a ……………….……………… il …………….. 

 
Residente in ……………………..…………………...  CAP .............. Via  ....……………………….……….. 

 

Telefono …………………. Cellulare …………..…… Codice fiscale …………..……………………………. 
 

C.I./Passaporto N° ………………............Data e luogo rilascio …….........………scad ..........……………. 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Aderisce all’iniziativa in qualità di:  
 
[  ] socio e n°  ....... familiari, al costo di € .......................... pro capite, per complessivi € ................................. 

   

[  ] n° ……  aggregati, al costo pro capite di € ..................................... per complessivi € ....................………. 
 

[  ] eventuale interesse a condividere la stanza con altra persona  

 

Dati di altro partecipante (se necessario aggiungere altre schede in fotocopia) 
 

Nominativo …………………………………………..  Nato a ………………………………..il ……………. 

 
Residente in ………………………………………….. CAP ............. Via .........................................................  

 

Telefono …………………. Cellulare ……………….. Codice fiscale ……………………………………….. 
 

C.I./Passaporto N° …………............Data e luogo rilascio …….........………………scad ..........……………. 

 

A conferma della suddetta adesione allego (quale anticipo del 30% sulla quota di adesione), relativamente  a 
complessive n° …….. partecipazioni: 

 

[  ] assegno bancario “non trasferibile” per complessivi € ….….......................... intestato a Easy Nite Srl 
 

[  ] ricevuta bonifico bancario di €……………………. a favore di Easy Nite Srl 

 

Scelgo quale punto di ritrovo: 
 

[  ] Corso Bolzano, ora da definire (fronte cassa A del parcheggio, lato opposto alla ferrovia) 

      [  ] con parcheggio autovettura (parcheggio auto custodito a € 6 al giorno)  
  

[  ] Corso Stati Uniti 23, ora da definire  

      [  ] (con parcheggio autovettura custodito) 
 

[  ] Corso Galileo Ferraris angolo Corso Sebastopoli, ora da definire (parcheggio auto incustodito) 

 

 
Data ………………………….….                                Firma …………………………………………………..   

 
Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali 

La informiamo che presso la nostra Associazione viene effettuato il trattamento dei dati personali da Lei indicati in fase di 
iscrizione, nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e secondo le finalità e le modalità indicate nell’informativa  
reperibile presso il sito Web dell’Associazione (www.assopenscrt.it). La informiamo altresì che il trattamento dei suddetti dati non 
necessita del Suo consenso poiché, secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 1, lettera b, del suddetto Regolamento,  il trattamento 
è necessario all’esecuzione di un contratto (l’iscrizione all’iniziativa)  di cui l’interessato è parte. 
 

 

Data……………………………………………………….                                Firma………………………………………………………………………………..        

http://www.assopenscrt.it/

