Una buona giornata, più un’altra
buona giornata… uguale una buona vita.

SAN GALLO E LAGO DI COSTANZA TRA INCANTEVOLI VALLATE E
DOLCI COLLINE
2 - 4 NOVEMBRE 2018
1° GIORNO 02/11 Venerdì
AOSTA-SAN GALLO (409 km):
ORE 06.30 incontro dei signori partecipanti in luogo da concordare. Operazioni di imbarco e
partenza. Soste lungo il percorso. In tarda mattinata arrivo a San Gallo. Incontro con la guida e d
inizio del tour guidato:
la Cattedrale e la splendida biblioteca barocca, il centro storico.
Ore 13.00 pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prosecuzione della visita del centro storico per
ammirare le tipiche costruzioni con i loro “erker”. Al termine sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

2° GIORNO 03/11 Sabato
SAN GALLO-COSTANZA (45,8 km):
Prima colazione in hotel.
Ore 8.30 giornata di escursione ai “Tre Stagni” sopra i tetti di San Gallo. La passeggiata durerà
un’ora partendo dalla stazione di Notkersegg, nei pressi del convento e proseguire lungo il
sentiero che porta nella gola di Mühlebach, fino al centro di San Gallo. Pranzo libero. A seguire
partenza per Costanza. Incontro con la guida per la visita della città. Rientro in Hotel per la cena ed
il pernottamento.

3° GIORNO 04/11 Domenica
COSTANZA-VADUZ-AOSTA (97,3 km-419 km):
Prima colazione in hotel. Partenza per Vaduz, capitale del Lichtestein, all’arrivo incontro con la
guida e visita: il Duomo ed in seguito del Castello. Pranzo libero ed al termine tempo a
disposizione per un breve passeggio libero. Ad orario da concordare partenza per il rientro ad
Aosta, soste lungo il percorso, cena libera en route. Arrivo previsto in tarda serata.
TERMINE DEI NOSTRI SERVIZI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Sistemazione in camera doppia
MINIMO 50 PERSONE
MINIMO 40 PERSONE
MINIMO 26 PERSONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 385,00
€ 390,00
€ 475,00
a notte

RIDUZIONE PER ISCRITTI AL CIRCOLO CARPINELLO

€ 28,00
€

20,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus granturismo per intero periodo IN REGOLA CON LE NORME Europee sulla guida
• Autista a nostro carico
• Sistemazione in Hotel 3* zona SAN GALLO in camere doppie con servizi privati
• Nr. 2 Mezze pensioni in Hotel o con cena in ristorante convenzionato.
• Nr. 1 intera giornata di guida per la visita di S.Gallo
• Nr. 1 pranzo con Menu Turistico 3 portate
• Nr. 1 Mezza giornata di guida per la visita di Costanza
• Nr. 1 Mezza giornata di guida per la visita di Vaduz
• Assicurazione RC NUOVO MONDO
• Assistenza di personale specializzato
• Accompagnatore Circolo Carpinello

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Gli extra di carattere personale, le bevande in genere, i pasti non menzionati
• La tassa di soggiorno (se prevista dal Comune)
• Gli Ingressi
• Assicurazione annullamento
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA VOCE LA QUOTA COMPRENDE

Aosta, 19 Giugno 2018

