
WEEK END IN BAVIERAWEEK END IN BAVIERAWEEK END IN BAVIERAWEEK END IN BAVIERA    

DA VENERDI’ 9 OTTOBRE A DOMENICA 11 OTTOBRE 2015 

 

 

Il Cral del Politecnico di Milano organizza un week end di tre giorni nella Baviera Tedesca. 

Lindau, graziosa cittadina localizzata ai confini austriaco, tedesco e svizzero, è conosciuta e 

rinomata per la sua ottima posizione sul Lago di Costanza e per il suo caratteristico centro storico. 

Meersburg, famosa cittadina medievale, situata nel Sud-Ovest della Germania, sempre sul Lago di 

Costanza, per la sua particolare posizione costruita su vigneti scoscesi sul lago, è  da secoli 

un’attrazione. 

La fortezza ne è una delle principali attrazioni e un marchio di autenticità della città. 

Bregenz, città posta sulle rive orientali del Lago di Costanza, è situata su un altopiano che cade in 

una serie di terrazze al lago. 

E’ famosa per il festival musicale estivo. La città alta dispone di numerosi resti che testimoniano la 

storia della città. 

Viaggio in pullman privato A/R e per tutta la durata del tour. 

Sistemazione a Lindau, in hotel ***, con trattamento di pernottamento e prima colazione. 

PROGRAMMA : 

Venerdì 9 ottobre 2015 

Ritrovo e partenza ore 7,30. Arrivo a Lindau alle ore 12,00 circa. Sistemazione in Hotel. 

Pranzo libero. Nel  primo pomeriggio incontro con la guida e visita guidata della cittadina. 

Cena presso ristorante tipico di Lindau.  Serata libera. 



Sabato 10 ottobre 2015 

Prima colazione, ritrovo e partenza per Meersburg  per visita guidata della città alta e bassa e al Castello. 

Pranzo  in  ristorante a Meersburg. Possibilità di visita con assaggi  ad una cantina locale. Nel pomeriggio  si 

visita la Chiesa di Birnau, una delle più belle chiese roccocò della Germania, che si trova a un paio di 

chilometri da Meersburg e che faceva parte del famoso e prestigioso convento di Salem ed ha una 

meravigliosa vista sul lago. 

Rientro a Lindau, cena presso ristorante tipico  a 200 mt dall’hotel. 

Serata a disposizione. 

Domenica 11 ottobre  

Prima colazione in hotel, check out dall’hotel ,  e partenza per Bregenz. 

Visita guidata del Teatro dell’Opera all’aperto dove lo scenario è su palafitte e a terraferma con posti per 

7000 persone, e  passeggiata Lungo Lago. 

Pranzo libero a Bregenz. 

Partenza per rientro a Milano, dove l’arrivo è previsto in serata. 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

Soci ordinari CRAL, soci sostenitori –198,00 € 

Dipendenti Politecnico non soci Cral, Soci familiari e Soci aggregati – 212,00 * € 

Esterni – 282,00 * € 

* EURO 10,00 di assicurazione facoltativa per i dipendenti non soci e per gli esterni 

Supplemento camera singola euro 8,00 per notte (disponibilità massima 4 camere). 

 IL PREZZO COMPRENDE 

Viaggio in pullman privato A/R  e durante  tutta la durata del tour. 

Hotel ***  in Lindau, con sistemazione in camera doppia, 2 notti, con trattamento di pernottamento e 

prima colazione. 

2 cene, 1 pranzo .  

Tutte le visite guidate e ingressi. 

Assicurazione per i soci Cral. 

IL PREZZO NON COMPRENDE 

I pranzi ove non specificati ,  le bevande,  e tutto quanto non espressamente specificato. 



MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Il viaggio si farà al raggiungimento di 35 iscrizioni. 

 

Per problemi organizzativi chi è effettivamente interessato  a partecipare dovrà prenotarsi 

Inviando una mail a 

amalia.grazioli@polimi.it 

ENTRO IL GIORNO  24 LUGLIO 2015 

Nella mail di iscrizione andranno indicati i nomi, il numero delle persone, se soci CRAL (specificando se 

ordinari, sostenitori, familiari o aggregati), dipendenti oppure esterni, i bambini/ragazzi e la loro età. 

In caso di esaurimento posti in data anteriore la scadenza, le prenotazioni verranno annotate in lista 

d’attesa. 

Avrà la precedenza chi si sarà prenotato - via mail – per primo in ordine di tempo, con priorità ai soci CRAL. 

 

Raggiunto in numero minimo, verrà data comunicazione via mail, si dovrà versare il pagamento della quota 

che verrà raccolto il   GIORNO 8 SETTEMBRE – MARTEDI’  -  dalle ore 13:00 alle ore 14:00, presso la sede 

del CRAL di Leonardo. 

E’ possibile ritirarsi prima del pagamento della quota senza nessuna penalità. 

Chi volesse recedere dopo il pagamento della quota perderà l’interno importo versato a meno che non 

subentri qualcuno in lista d’attesa. 

 

 

 


