
CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE MARIO MOLINARI
con il patrocinio del Comune di Cavaion Veronese

organizza

VIAGGIO a GROSSBETTLINGEN e …
da venerdì 8 a lunedì 11 SETTEMBRE 2017

PROGRAMMA

VENERDI'  8:  ore  6.00  partenza  dal  Piazzale  del  Mercato  di  Cavaion  Veronese  con
Autobus Gran Turismo; Viaggio in autostrada direzione Milano – Lugano – Vaduz (con
soste autostradali di servizio e per la colazione preparata dal gruppo organizzatore).
Visita guidata del Centro storico di Vaduz, capitale del Principato del
Liechtenstein  dove si  può ammirare il  castello  famoso per  la  sua
bellezza. Pranzo al sacco.
Nel pomeriggio ripresa del viaggio con arrivo a Costanza (sul lago) -
giro nell’Altstadt  dove  si  può  ammirare  la  maestosa  cattedrale
Münster e girovagare per il Niederburg (Basso Castello) il quartiere
più romantico e pittoresco.
Al termine ripresa del viaggio per Grossbettlingen. 
All’arrivo assegnazione delle camere, cena e pernottamento.

    

   

SABATO 9: colazione in Hotel, segue una visita  guidata  di Grossbettlingen e dintorni.
Pranzo  al  ristorante. Nel  pomeriggio  ore  14.00  partecipazione  alla  cerimonia  di
inaugurazione del "Forum der Generationen" – innovativa struttura sociale a servizio di
giovani e anziani del Comune di Grossbettlingen. 

DOMENICA 10: colazione in Hotel, partenza per Schwäbisch Hall,
visita  del  centro  storico,  passato  quasi  indenne  dal  conflitto
mondiale,  ammirando  chiese  gotiche  con  campanile  romanico,
palazzi  in  stile  barocco e numerosi  palazzi  a  graticcio.  Pranzo al
sacco.

   

LUNEDI 11: colazione in Hotel e partenza per il rientro passando da Ulm – Füssen –
Landek – Resia – Merano, con arrivo in tarda serata a Cavaion. 

La quota di partecipazione è prevista in € 410,00; supplemento camera singola € 45,00;
all’iscrizione si chiede un acconto di € 160,00 più la fotocopia della carta d’identità ed il
codice  fiscale;  il  saldo  almeno  una  settimana  prima  della  partenza.  La  quota  non
comprende ingressi ai monumenti ed auricolari dove richiesti.

Per informazioni, ritirare il programma ed iscrizioni rivolgersi a:

- Circolo Ricreativo Culturale per Anziani Mario Molinari 045 723 55 02
- Ufficio Manifestazioni Comune di Cavaion Veronese 045 626 57 13
- Lisi Valetti 340 38 38 312
- Giancarlo Sabaini 335 533 26 33


