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Mainau

17 Maggio 

MAINAU L'ISOLA FIORITA
“Profumi e colori riflessi nel lago di Costanza”

Giardini tropicali dai colori vivaci deliziano gli occhi. 
Camminare assorti tra ibischi e corpose arance, ammirare dolci sculture 
f iorite. Figure di tulipani e giacinti variopinti sorridono ai visitatori, mentre 
l'eff luvio di eleganti orchidee e le dolci rose profumate cospargono l'aria.

Una giornata tra splendidi scenari dove la natura è l'assoluta protagonista.

Domenica 17 Maggio 
MAINAU 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per l'isola di Mainau, località 
situata sul Lago di Costanza, e collegata alla terraferma da una sottile 
striscia. È nota come l'isola dei f iori per la meravigliosa varietà floreale 
di piante, fiori e arbusti che crescono grazie al suo microclima e che 
sono capaci di conferirle una straordinaria bellezza. L'isola rappresenta 
una delle maggiori attrazioni turistiche della zona ed è un gioiello 
naturalistico di biodiversità che custodisce alberi secolari, querce e 
maestosi cedri.  Mainau racchiude al suo interno un maestoso castello 
barocco, in parte ancora abitato dagli eredi della famiglia reale 
Bernadotte, e la casa delle farfalle dove è possibile ammirare centinaia 
di specie di lepidotteri dai variopinti colori. Entrambi gli ingressi sono 
facoltativi e a pagamento. Pranzo libero in uno dei numerosi punti di 
ristoro presenti. Nel pomeriggio avrà inizio il viaggio di rientro che si 
concluderà in serata nei luoghi previsti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Ingresso all'isola di Mainau
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00 

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                                    € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 17 Aprile € 79,00

Dal 18 Aprile € 89,00

ITALIA

SVIZZERA

SARONNO

AUSTRIA

GERMANIA

ISOLA DI MAINAU

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

LINEA LOMAZZO/COMO GRATUITA

  SARONNO

  Lomazzo: Uscita Autostradale davanti Just Hotel

  Como: Via Sportivi Comaschi - Piscine Comunali

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.




