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ASSOCIAZIONE GRUPPI LAVORATORI SENIORES
Sezionale Agusta-MV
Via Giovanni Agusta 520 – Cascina Costa (VA) – Tel. e Fax 0331.229331

L’agenzia Buscatese Viaggi
In collaborazione con Il Gruppo Lavoratori Agusta Seniores
Organizza
Dall’8 al 10 Dicembre
MERCATINI DI NATALE SUL LAGO DI COSTANZA
Venerdi 08/12/2017 – Cascina Costa/Ravensburg/Friedrichshafen
Ravensburg
Partenza alle ore 06,00 da Cascina Costa. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Ravensburg
per l'ora di Pranzo. Antica Città Imperiale conosciuta in tutto il mondo come la “Città
dei giochi”, sede della rinomata ditta Ravensburger, famosa per la produzione di
giocattoli e puzzle. In occasione delle festività natalizie la città si trasforma
riempiendosi di numerose bancarelle illuminate e ricche di oggetti d’artigianato locale,
Friedrichshafen
candele, dolciumi e prelibatezze. Tempo a
disposizione per la visita libera dei Mercatini di
Natale. Chi volesse può visitare il Museo Ravensburger (ingresso a pagamento),
azienda famosa per i suoi puzzle. Alle ore 16,00 circa trasferimento a Friedrichshafen.
Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per visitare i Mercatini di Natale situati
sul Lago a fianco al museo Zeppelin. Cena e pernottamento in hotel.
Sabato 09/12/2017 – Friedrichshafen/Isola di Mainau/Costanza/Friedrichshafen
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Meersburg e imbarco sul ferry per Costanza
con una traversata di circa 15 minuti. Sbarco sulla sponda meridionale del Lago di
Costanza e trasferimento a Mainau, per la visita dell'isola giardino situata sul Lago.
Affascinante durante la stagione invernale, grazie al suo microclima l'isola offre una
vegetazione molto ricca. Tempo a disposizione per una passeggiata sull'isola con
possibilità di visitare la Casa delle Farfalle o la Casa
Mercatini di Costanza
delle Palme. Nel castello barocco sull'isola si potrà
visitare la mostra dedicata all'inverno scandinavo. Al termine trasferimento a
Costanza e tempo a disposizione per il pranzo e per la visita dei Mercatini di Natale.
La città di Costanza, da cui il nome del Lago è situata al confine con la Svizzera ed è
famosa per il Concilio di Costanza, dove le maggiori autorità ecclesiastiche si
riunirono per porre fine allo scisma del cristianesimo. Nel pomeriggio rientro a
Friedrichshafen. Cena e pernottamento.
Isola di Mainau

Lindau

Costr. Aeron. G.Agusta

Domenica 10/12/2017 – Friedrichshafen/Lindau/Cascina Costa
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Lindau. Il centro di Lindau è situato su
un'isola collegata dalla strada. Tempo a disposizione per passeggiare nel centro
di Lindau e per visitare i Mercatini di Natale (aperutra ore 11,00). Pranzo libero
ai Mercatini e alle ore 14,00 circa partenza per il rientro in Italia con sosta lungo
il percorso.

Meccanica Verghera

SIAI Marchetti

Caproni

SIAI
V.le G.Agusta 520 – 21017 Cascina Costa di Samarate (VA) – Tel e Fax 0331.229331
http://www.glaagusta.org
email: gla-segreteria.AW@leonardocompany.com

Elicotteri Meridionali

A.N.L.A.

ASSOCIAZIONE GRUPPI LAVORATORI SENIORES
Sezionale Agusta-MV
Via Giovanni Agusta 520 – Cascina Costa (VA) – Tel. e Fax 0331.229331

Quota di partecipazione
Soci Euro 245,00
Famigliari Euro 255,00
Supplemento camera singola Euro 45,00
Quota di partecipazione bambini fino a 12 anni in camera con 2 adulti Euro 195,00
La quota di partecipazione comprende:
 viaggio in bus a/r;
 pedaggi e parcheggi;
 vitto e alloggio autista;
 sistemazione in hotel camera doppia cat. 3* a Friedrichshafen con trattamento di mezza pensione (prima
colazione e cena) inclusa acqua in caraffa;
 traghetto a/r; ingresso all'isola di Mainau;
 accompagnatore per tutta la durata del viaggio;
 assicurazione medica.
La quota di partecipazione NON comprende:
 pranzi;
 extra di carattere personale;
 mance;
 bevande durante la cena
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8/10 Dicembre 2017 - Mercatini sul lago di Costanza

SALDO ENTRO IL 24/11/2017

Socio (nome e cognome) ...............................................................................................

€ _________

Recapito telefonico casa/ufficio ............................... o cellulare ....................................
Famigliari n. ......... (nome e cognome) .........................................................................

€ _________

TOTALE € ______________________
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8/10 Dicembre 2017 - Mercatini sul lago di Costanza

ISCRIZIONE Euro 50 per persona
Socio (nome e cognome) ...............................................................................................

€ _________

Recapito telefonico casa/ufficio ............................... o cellulare ....................................
Famigliari n. ......... (nome e cognome) .........................................................................

€ _________

Codice fiscale socio…………………………………………………………………
Codice fiscale famigliare .................................................................................................
TOTALE € ______________________
Costr. Aeron. G.Agusta
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