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● Partenza da Genova verso il Lago di Costanza con pranzo libero lungo il 

percorso. Nel pomeriggio arrivo e sosta a COSTANZA, "la metropoli sul lago“, situata sulle sponde del 

pittoresco lago. Costanza è una città risalente al I secolo, che divenne poi un importante centro religioso e poi 

luogo in cui sorge l’unico ponte che attraversa il fiume Reno. Il centro storico è una delle principali attrattive 

della città e ospita la famosa cattedrale che affonda le sue origini al VII secolo. Tempo libero per fare acquisti 

nel più grande Mercatino di Natale, che offre oltre 130 banchi tra cui curiosare e si snoda lungo il percorso tra 

la città vecchia e il porto, dove si trova la nave di Natale. Trasferimento e sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

● Prima colazione in hotel e partenza per ULM, città della Germania meridionale lungo le 

sponde del Danubio; città natale di Einstein. Qui al famoso scienziato è dedicata una curiosa fontana ed una 

scultura, posta nei pressi della Cattedrale gotica, il Münster, la quale vanta la torre campanaria più alta del 

mondo, con la sua guglia che arriva oltre i 161 metri. Il Mercatino di Natale di Ulm si svolge nel centro storico 

e nella piazza davanti alla Cattedrale e ospita oltre 120 chalet e bancarelle di legno dove vengono proposti 

oggetti dell’artigianato locale, giocattoli e specialità gastronomiche tedesche, mentre nella vetreria gli artigiani 

illustrano come si soffia il vetro creando meravigliosi oggetti d'arte. Pranzo libero e tempo a disposizione per 

la visita della città e fare acquisti al Mercatino natalizio. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

● Prima colazione in hotel e partenza per LINDAU, cittadina medievale sulla sponda 

destra del Lago di Costanza, che deve gran parte del suo fascino alla singolare ubicazione: un isolotto collegato 

alla terraferma da due ponti. Le sue viuzze sono punteggiate di case dai tetti aguzzi e il Mercatino di Natale si 

svolge nella zona del porto, dominato dal faro e dal monumento al Leone di Baviera. Tra le colorate bancarelle, 

in una magica atmosfera natalizia, si potranno scoprire oggetti artistici e prodotti artigianali di prima qualità, 

oltre ad assaggiare il classico vin brulé e ogni tipo di dolci natalizi. Pranzo libero, pomeriggio partenza per il 

viaggio di rientro con arrivo a Genova in serata. 
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