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Atmosfere Natalizie: 

Costanza e Lindau 
 

Sabato 26 Novembre 2022 
 
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 05.45, alle ore 06.00 partenza da Varese Palazzetto della 
Pallacanestro (Piazzale Gramsci), alle 06.05 da Varese FS lato artigiani (ex Moreno), da Gaggiolo alle ore 
6.25 presso rotonda prima della dogana, da Lugano ore 6.45 presso rotonda Kassel Auto, quindi partenza 
alla volta di Costanza, bellissima cittadina del Baden-Württemberg, vicino al confine con la Svizzera, lungo le 
sponde del lago omonimo. Essere in Germania e avere la vista sulle alpi svizzere è possibile a Costanza, che 
può vantare anche il terzo lago più grande d’Europa per dimensioni. Si potrà dedicare l’intera giornata a 
girovagare attraverso le bancarelle del coloratissimo mercatino di Costanza, che prendono vita nel centro 
storico e si diramano sino al porto e al battello natalizio. Una grande atmosfera, con prodotti artigianali, 
prelibatezze enogastronomiche, tipicità tedesche e internazionali, il tutto sullo sfondo di melodie natalizie. 
Tempo a disposizione anche per passeggiare attraverso il caratteristico centro storico in cui spicca il duomo. 
Pranzo libero e poi proseguimento per Lindau, situata su un'isola sul lago di Costanza e collegata alla 
terraferma da due ponti, è annoverata tra le più rinomate località di villeggiatura della Germania e in passato 
era uno dei principali porti della Baviera. Oggigiorno Lindau è tutta da scoprire in occasione dei sui 
caratteristici Mercatini di Natale, ambientati al porto, perfetti per calarsi in un'atmosfera gioiosa con tanti 
stand colorati. Quanto alle sue icone nel suo epicentro troviamo la Marktplatz, sulla quale si affacciano la 
chiesa cattolica "Unserer Lieben Frau" dedicata alla Madonna e quella protestante di St. Stephan. La via 
principale è la Maximilianstraße: una serie di case del Cinquecento dai colori variopinti, eleganti negozi ed il 
quattrocentesco vecchio Municipio affiancato da quello nuovo, in stile barocco. Alle 17.00 circa partenza per 
il rientro in Italia, dove l’arrivo è previsto in serata. 
Varese-Costanza-Lindau 371 km 
 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 35 partecipanti: € 85 
Quota bambini (fino a 12 anni non compiuti): € 55 
(Qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti verrà applicato un supplemento pari a € 5.00 a persona) 

 
 
La quota comprende 

- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, parcheggi, pedaggi; 
- Accompagnatore. 

La quota non comprende 
- Pranzo, Assicurazione, Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 

 
 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat o bonifico 
bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti e comunicato il mercoledì antecedente la partenza. Giovedì pomeriggio riceverete la convocazione via mail con i dettagli del viaggio e 
il riferimento del vostro accompagnatore, e nel contempo verrà creata una chat di gruppo su WhatsApp dove il vostro accompagnatore vi darà orari e 
indicazioni varie. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle 
visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative dovute soprattutto al momento che stiamo vivendo in cui all’ultimo momento possono 
verificare chiusure inaspettate o limitazioni. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: 
al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali 
termini. 
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