
 
 

PROPONGONO   

Un itinerario inusuale e magico in uno dei più antichi Stati del mondo:   

la SVIZZERA 
 

    

   10 -  15  GIUGNO 2017 
( organizzazione a cura dell’Agenzia Viaggi  MIDIMAR Reggio Cal) 

 

Programma preliminare 
 

10  giugno   - Sabato  -  
Reggio Calabria – Roma – Zurigo 
Partenza alle ore  12:10  da Reggio Calabria ed arrivo a Roma alle  13:25. Proseguimento  da 
Roma  alle   15:55  e arrivo a Zurigo alle  17:35. Incontro con il nostro autista, imbarco sul bus 
privato e trasferimento a Sciaffusa. Sistemazione nelle camere riservate presso HOTEL****  
ARCONA LIVING SCHAFFHAUSEN  al centro di Sciaffusa. Tempo libero. Cena bevande escluse  
e pernottamento.  

11  giugno   - Domenica  

Zurigo - Sciaffusa 
Colazione in hotel. Imbarco sul bus privato e trasferimento a ZURIGO . 
Incontro con la guida locale in lingua italiana   e visita guidata della città (2 ore).  Questa è una 
metropoli tutta da vivere, affacciata sul lago e attorniata dalle Alpi innevate, Zurigo rappresenta 
un mix unico nel suo genere: più di 50 musei e oltre 100 gallerie, prestigiosi nomi della moda 
internazionale e marchi urbani zurighesi, la vita notturna più variopinta e intensa della Svizzera, 
stabilimenti balneari pubblici in riva al lago o al fiume   e tante  possibilità   di escursioni. Pranzo 
libero. Rientro a Sciaffusa,  incontro con la guida locale in lingua italiana e  inizio della visita 
guidata della città, comprensiva della fortezza del Munot (1 ora e 45 minuti) : La parte vecchia 
della città accoglie molti bei palazzi di epoca rinascimentale, decorati con affreschi e sculture 
sui muri esterni, così come la vecchia  fortezza cantonale, il Munot.  Al termine rientro in 

hotel a Sciaffusa. Cena bevande escluse  e pernottamento. 

12  giugno   - Lunedì –  

Costanza e Lindau 
Colazione in hotel. Imbarco sul bus privato e trasferimento a COSTANZA  e  LINDAU . Incontro 
con la guida locale in lingua italiana   e visita guidata alla  città ed alla  piccola  cittadina 
Universitaria  divisa in due parti dal Reno  e nota per il famoso concilio   del 1414  tra i vari punti 
d’ interesse il Palazzo del  Concilio, la Cattedrale, il Castello   e la Piazza del Mercato. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio arrivo a Costanza presso il bus PARKING (gratuito). Attraversando il 
ponte si arriva sull’Isola di Mainau (biglietto di ingresso € 13/16  circa  per persona DA PAGARE 
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IN LOCO). Visita libera, si potranno ammirare la Casa delle Farfalle, il villaggio degli Gnomi e il 
museo delle palafitte.  Al termine incontro con l'autista e rientro in hotel a Sciaffusa. Cena -
bevande escluse-  e pernottamento. 

13  giugno   - Martedì -   

NEUHAUSEN – RHEINFALL- E CROCIERA 
Colazione in hotel. Imbarco sul bus privato e trasferimento a NEUHAUSEN AM RHEINFALL (5 km 
- 10 minuti). Tempo a disposizione per la visita libera delle Cascate del Reno che,con una  
ampiezza di   150 m,  sono le  più  grandi  d ‘Europa .  
Visita della città  con le tipiche casette.  Pranzo libero. Nel pomeriggio  imbarco sul battello e 
inizio della mini-crociera sul tratto di fiume tra Sciaffusa e Stein Am Rhein (2 ore circa). Durante 
la navigazione si potranno osservare i borghi che si affacciano su questo tratto di fiume.  Sbarco 
e tempo a disposizione per una breve visita libera della cittadina, del complesso Abbaziale    
medievale di   St.  Georgen   del Castello   di  Hohenklingen.  Al termine incontro con l'autista e 
rientro in hotel a Sciaffusa. Cena   e pernottamento. 

14  giugno  - Mercoledì   

Lucerna 

Colazione in hotel. Imbarco sul bus privato e trasferimento a LUCERNA . 

Incontro con la guida locale in lingua italiana   e visita guidata della città (2 ore).  Nella 
Svizzera centro settentrionale, all’estremità nord-occidentale del Lago dei Quattro Cantoni, dove 
il fiume Reuss esce dal lago; ponte della Cappella, conosciuto anche come ponte di legno o 
Kapellbrucke, è il simbolo più celebre della città. Si tratta di un ponte coperto costruito in legno 
in epoca medievale, una parte di esso è stato ricostruito dopo un incendio avvenuto nel 1993. Il 
suo interno è decorato con pannelli dipinti e a circa metà del suo percorso si trova la torre 
chiamata Wasserturm o Torre dell’acqua, una fortificazione del XIII secolo che aveva funzione 
difensiva. Museggmauer, è una cinta fortificata, di cui è rimasto un tratto sulla collina, 
caratterizzata da scenografiche torri, una delle quali mostra un orologio risalente al 1535, il più 
antico della città. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Al termine incontro con l'autista e 
rientro in hotel a Sciaffusa. Cena - bevande escluse-  e pernottamento. 

15  giugno   - Giovedì – Zurigo – Roma – Reggio Calabria  

Colazione in hotel . Tempo    libero   per Shopping    e visite libere;  trasferimento  all'aeroporto 
di Zurigo. Alle ore  18:10   partenza per Roma e arrivo alle 19:25 ; imbarco per Reggio Calabria  
alle  21:25 e arrivo  alle  22:40.   
 

La Quota di partecipazione COMPRENDE: 
 

 voli di  linea Alitalia   Reggio Calabria - Roma – Zurigo - Roma Reggio Calabria      

 Sistemazione in hotel  cat 4 stelle  a Sciaffusa 

 Trattamento   di mezza pensione – cene, pernottamento e prime colazioni   

 Visite ed escursioni in bus   come da programma 

 Guide  per le visite –mezza giornata a  Zurigo - mezza giornata a Sciaffusa  una 
giornata a Costanza , mezza giornata  a Lucerna. 

 Mini   crociera   in battello a Sciaffusa  fino ad Stein  Am Rhein.   City tax  

 Assicurazione   medico e bagagli  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 ingressi a chiese, monumenti, cascate e musei (sarà comunicato  i tempo utile   i siti che 
necessitano di prenotazione e costi relativi) 

 sistemazione in camera singola per tutto il periodo €180  

 
 
 



NOTA DELL’AGENZIA 
Per motivi organizzativi  il programma  potrebbe subire   variazioni senza nulla 
togliere   alle visite  menzionate. 
 
Se il gruppo e’ inferiore   a 35 partecipanti,  supplemento  € 30,00   per persona    
 
TUTTI  I SERVIZI  SARANNO GARANTITI   SE LE PRENOTAZIONI PERVENGONO   
ENTRO LE DATE  INDICATE 
 
Le prenotazioni   si ricevono con 
il versamento di € 100  entro il 15 marzo  2017 
2° anticipo di € 500   entro il  30 aprile  2017 
il saldo dovrà esse versato entro  20  maggio 2017   
 
Gli interessati  al viaggio , non  soci dell’Accademia , possono   lasciare   i propri 
dati  e saranno  ricontattati  dopo il 30 marzo 2017  
La  partecipazione   al viaggio per i non soci  comporta  un supplemento di € 30,00 
 
PENALITA’  ED ANNULLAMENTI:  
Rinunce  e ripensamenti  comunicati  entro  il 30 marzo rimborso   completo di 
quanto versato 
Rinunce    entro il  30 aprile penale di    € 100,00    (nessuna penale su  
sostituzione  di persona) 
Rinunce  entro il   20 maggio  penale  di € 300,00   (nessuna penale   su 
sostituzione   di persona ) 
Rinunce   dal 20 maggio  al 10 giugno penale di € 600,00  ( nessuna penale su 
sostituzione di  persona)   

 


