
 

 

 
 

 
 
 

  
 
 

 

Dal 1 al 3 Dicembre 2017 
 

Il Circolo Ricreativo Ospedalieri propone ai soci ed ai loro familiari il viaggio al lago di Costanza per i 
mercatini di Natale da Venerdì 1 a Domenica 3 Dicembre 2017 come da programma riportato sul 
retro della circolare. 
 

Quota di partecipazione:  
Soci e familiari:  € 385,00         Aggregati:  € 400,00        Supplemento singola: € 50,00  
Minimo di partecipanti:  n° 30  
 

La quota di partecipazione include:  
 

- Viaggio in pullman G.T; 
- Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati; 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno con menù 

di qualità (non turistici); 
- Bevande ai pasti: 1 bibita a persona a scelta tra birra, coca cola, acqua minerale, ecc.; 
- Visite guidate: 1° giorno pomeriggio a Glorenza - 2° giorno visita guidata a Costanza e Lindau; 
- Tassa di soggiorno comunale obbligatoria; 
- Assicurazione assistenza medica e bagaglio;  
- Materiale informativo. 
 

La quota di partecipazione NON include:  
 

- Eventuali ingressi ai luoghi di visita; mance ed extra di carattere personale; Tutto quanto non 

espressamente indicato nella “quota comprende”. 

 

Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro e non oltre il 20 Ottobre 2017 e comunque fino 

ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto di € 100,00 a persona. Il saldo entro il 2 

Novembre 2017. Per i dipendenti ULSS 2 (ex ULSS 9) anche con trattenuta dallo stipendio.  

 
Vige Regolamento Internazionale 
Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Lival Vacanze – Arcade (Tv) 
 
Treviso, 28 Agosto 2017            
         Il Presidente 

(De Nardi dott. Giancarlo) 



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO DAL 01 AL 03 DICEMBRE 2017 

 
1° GIORNO: PARTENZA / GLORENZA       Venerdì 01.12.17 
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel 

Ore 06.15 ritrovo dei Sigg.ri partecipanti presso il piazzale dell’Ospedale di Treviso (portineria 
vecchia) e alle ore 06.30 partenza in pullman GT. verso il Lago di Costanza. Arrivo a GLORENZA e 
visita guidata della città: caratterizzata dalle mura medievali, perfettamente conservate, è la città 
più piccola dell’Alto Adige. Nel centro storico si trovano numerose dimore di grande valore artistico 
decorate con affreschi. Pranzo in ristorante in via d’escursione. Proseguimento per il Lago di Resia – 
S. Anton e arrivo in serata in Austria. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.  
 
2° GIORNO: LAGO di COSTANZA e i Mercatini di Natale    Sabato 02.12.17 
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel 
Colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita guidata al LAGO di COSTANZA: terzo lago più 
grande d’Europa che si trova al confine tra Germania, 
Svizzera e Austria. L’Isola di Mainau, l’isola dei fiori, ospita 
ogni anno il “Mercatino di Natale sul Lago” famoso per i 
suoi numerosi stand, immerso in una suggestiva atmosfera 
natalizia. Pranzo in ristorante sull’isola. Nel pomeriggio 
traversata in battello da Costanza a Meersburg e breve 
sosta a FRIEDRICHSHAFEN. Con i suoi 70 stand decorati a 
festa sulla piazza principale, il mercatino di Natale del Gesù 
Bambino di Friedrichshafen vi invita per ammirare il 
presepe vivente della chiesa di St. Nikolaus, ascoltare i classici della musica natalizia e assistere agli 
eventi del fitto programma. Proseguimento per LINDAU: visita guidata della cittadina e tempo a 
disposizione al Mercatino di Natale: Lindau è conosciuta per la sua ottima posizione sul Lago di 
Costanza e per il suo caratteristico centro storico medievale. Imponenti abeti del Vorarlberg 
decorano il porto di Lindau e con il loro fresco profumo contribuiscono a creare un’atmosfera 
raccolta e fiabesca. Calze lavorate a ferri in casa, decorazioni natalizie fatte a mano, addobbi 
dell’Avvento, biscottini di Natale, liquori, gioielli, ceramiche ed altre idee regalo invitano a 
passeggiare tra le bancarelle del centro. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: BREGENZ / RIENTRO       Domenica 03.12.17 
Pranzo in ristorante, rientro 
Colazione in hotel. Partenza per BREGENZ e visita libera della città con 
tempo a disposizione tra i bellissimi Mercatini di Natale di Bregenz: 
Presepi e oggetti intagliati nel legno, decorazioni e luci di Natale, ma 
anche prodotti nepalesi, pellame, giacche e guanti, mantelle, sciarpe e 
berretti: a Bregenz c’è l’imbarazzo della scelta. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di 
rientro, arrivo previsto in tarda serata. 
 

 
Per ragioni operative l’ordine delle visite previste e il programma delle stesse possono subire 
variazioni. Sarà nostra cura cercare di mantenerlo il più invariato possibile mantenendo sempre lo 
stesso livello qualitativo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Costanza
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Costanza

