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Alla Scoperta dell’Isola di Mainau 
E il lago di Costanza 

Martedi 25 Aprile 2023 
 

 
Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 6 da Varese, alle ore 6.15 da Gallarate Sorelle Ramonda 
rotonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza alla volta della bellissima Isola di Mainau che 
si trova nella parte Nord Occidentale del Lago di Costanza. Grazie al suo clima mite sull’isola si trova una 
vegetazione molto ricca, oltre ai giardini, particolarmente curati, vi si trova una serra tropicale con 
moltissime specie di farfalle. Sull’isola potremo vedere ibischi, aranci e palme: ciò testimonia la buona 
temperatura che è presente, dovuto al fatto che da tre lati è circondata dal lago. Appena arrivati 
scopriremo l’isola con una visita guidata per il parco e poi possibilità di pranzare al sacco oppure presso 
ristorante o caffè presenti sull’isola. Nel pomeriggio potremo girare liberamente sull’isola e scoprire: la 
serra delle palme, la case delle farfalle e poi fare tantissime foto. Verso le 17 partiremo con il pullman verso i 
luoghi di origine. 
 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti: €105 
(qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti, verrà applicato un supplemento di €5 a persona) 
 
Il viaggio è a numero chiuso di partecipanti, con un numero minimo di 20 partecipanti e massimo 25 
 
La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus Morandi, Iva; 
- Visita guidata in italiano dell’Isola; 
- Ingresso sull’Isola;  
- Accompagnatore Morandi durante tutto il viaggio; 
- Secondo autista di spinta. 
 
La quota non comprende 
- Assicurazione, Tutti gli extra in genere; Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “La quota comprende”.  
- visita guidata famiglia Bernadotte € 12 minimo 15 pax. 
 
 
 

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 giovedì antecedente la partenza. Il giorno prima della partenza riceverete la convocazione via mail e via WhatsApp 
con i dettagli del viaggio e riferimento del vostro accompagnatore. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato 
prima della partenza sul foglio notizie. Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: € 
2,00 a persona. 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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Varese- Isola Mainau km 328 
Isola Mainau -  Varese 328km 
 

 

Costo:  

Il prezzo del gruppo da 10 persone è di € 21,00 a persona. 

Informazioni sul tour anche in italiano. 

IL MEGLIO DI MAINAU 

ISOLA DI MAINAU – VIVI LE 4 STAGIONI 

In un tour poliedrico ti offriamo la storia, la botanica 

così come fatti interessanti sull'isola di Mainau e darti un 

Approfondimento sul lavoro della famiglia del conte Bernadotte. 

PARTECIPANTI: massimo 25 

DURATA: 90 minuti 

PREZZO: € 120,00 

Ursula Nicoletti 
Servicezentrum 

***************************************** 
Mainau GmbH    
D-78465 Insel Mainau 
  

Telefon: +49 (0) 75 31-303-0 

Telefax: +49 (0) 75 31-303-248 

E-Mail: info@mainau.de  
Internet: www.mainau.de 
 

Il parcheggio degli autobus si trova direttamente di fronte all'isola di Mainau, a circa 10 minuti a piedi 

dall'isola. 

Gli autobus parcheggiano gratuitamente nel nostro parcheggio. 


