
 
 
 
 

 

 
 

  

LA FORESTA NERA e IL LAGO TITISEE 
FRIBURGO e LE CASCATE DI SCIAFFUSA 

13.08-15.08 
 

Cittadine che sembrano uscite da un libro di fiabe, laghi come piccoli gioielli,  
abeti incredibili che danno il nome alla foresta e l’orologio a cucù. 

Ma non solo, anche le cascate più estese d’Europa da attraversare in barca….. 
 
PRIMO GIORNO 
Incontro dei Signori Partecipanti e partenza con pullman gran turismo VITA SPA alla volta della Foresta Nera. 
Soste lungo il percorso per rendere più gradevole il viaggio. Pranzo libero. Arrivo a Friburgo im Breisgau, 
incontro con la guida e visita della magnifica città. Considerata la più importante della Foresta Nera offre molti 
luoghi da visitare, tra i più conosciuti la cattedrale con il suo campanile di 116 metri, il vecchio e il nuovo 
municipio e tanto altro. In serata sistemazione nell’hotel prenotato, cena e pernottamento. 
 
SECONDO GIORNO 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta della Foresta Nera, dei suoi piccoli e caratteristici 
villaggi e del famoso lago Titisee. In serata rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
TERZO GIORNO 
Prima colazione e rilascio delle camere. Partenza per le cascate di Sciaffusa, le più imponenti cascate del Reno, 
le più grandi d'Europa e una delle principali attrazioni della Svizzera. Per meglio ammirare le cascate faremo 
anche un piccolo giro in barca. Proseguiremo  poi verso  la fortezza di Munot fino alla città medievale di Stein 
am Rhein. Scopriremo il centro storico ben conservato e ammireremo i numerosi edifici medievali caratteristici 
come la chiesa, l'Abbazia di San Giorgio, le case a schiera, le porte e le torri, nonché il municipio e l'armeria. La 
maggior parte di queste case a graticcio sono realizzate in pietra con delicati infissi in legno e impressionano i 
visitatori con i loro eccezionali affreschi. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo a casa 
in serata. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    € 430.00 
Minimo 30 persone partecipanti 
 
SUPPLEMENTI: camera singola € 90.00 per intero soggiorno 
                Assicurazione annullamento obbligatoria € 20.00 a persona  
 
 



 
 
 
 

 

 
 

  

 
La quota comprende: 

• pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno 
• assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237 
• Fondo garanzia Nobis n 5002002215 
• Assicurazione medico – bagaglio – covid UnipolSai 
• N 02 mezze pensioni in hotel 3 stelle nella Foresta Nera 
• Servizio guida per i tre giorni 
• Biglietto per le cascate e giro in battello  
• Assistente vita tours 

 
 
La quota non comprende: 

• Tassa di soggiorno 
• Pranzi 
• Bevande ai pasti  
• Ingressi  a castelli e musei 
• Mance 
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 

 
 
NOTE: 

- Obbligo di indossare la mascherina FFP2 
 
 


