
 
 

 
 

 

 
Giovedì 8 settembre: 

 

Trasferimento a Wolfurt, presso Bregenz (A), sul 
Lago di Costanza  con sosta lungo il tragitto per il 
primo pic-nic. Arrivo previsto per le 15,30 ca. 
Sistemazione in Albergo, visita della Città di 
Bregenz e rientro in Hotel per cena e 
pernottamento. 
N.B.: Alloggio, colazione e cena a Wolfurt (A), 
presso l'Hotel Sternen **** in Sternenplatz, 4  
Tel.: 0043 5574 64999 
 

Venerdì 9 settembre  
 

Colazione ore 7,30 – scarico bici e partenza sulla 
ciclabile, lungo la riva tedesca del lago, per Lindau, 
Friedrichshafen, Meerburg (km 50 ca.) con soste 
lungo il  tragitto per brevi visite delle città. Carico 
delle bici e ritorno in pullman a Wolfurt per cena e 
pernottamento. Sosta lungo il percorso per il 
tradizionale pic-nic. 
 

Sabato 10 settembre 
 

Colazione alle 7,30 – partenza con il pullman  ed il 
camion delle bici per  percorrere un  tratto della 
ciclabile lungo la riva svizzera del Lago.  

 

Partenza in bici dalla città di Romanshorn per 
giungere prima a Costanza e poi proseguire per la 
caratteristica Isola di Reichenau che 
circumnavigheremo. (Km 50 ca). 
Carico delle bici, pic-nic e partenza con il pullman per 
la visita all'Isola fiorita di Mainau (ingresso a 
pagamento). 
Rientro in pullman a Wolfurt per cena e 
pernottamento 
 

Domenica 11 settembre 
 

Colazione alle 7, partenza con il pullman, nuovamente 
verso la costa svizzera del lago, per la città di 
Rorchach, proseguire per la bella cittadina di Arbon 
e giungere, nuovamente, alla città di Romanshorn, 
punto di partenza della gita di sabato. (km. 30 ca.)  
Carico delle bici, ultimo pic-nic del viaggio e, finito il 
ristoro, partenza per casa con qualche sosta idrica 
intermedia. 
 
N.B.:raccomandiamo la solita prudenza, la 
consueta fattiva collaborazione con gli 
organizzatori, il rispetto per gli altri ciclisti e la 
indispensabile efficienza delle proprie bici. 

 

Quattro giorni in bici al Lago di Costanza. 
Giovedì 8, Venerdì 9, Sabato 10, Domenica 11 settembre 2011 

Programma di massima:  
Partenza del pullman: da Treviso alle ore 6,15 e da Biadene alle ore 6,45 di giovedì 8, 
con contemporaneo carico delle bici proprie sull’apposito furgone.  
Rientro a Biadene ed a Treviso: Domenica 11, alle ore 21 e 21,30 circa. 
Costo complessivo (Pullman, trasporto bici, mezza pensione, tradizionali ristori lungo il 
percorso di andata, quello intermedio e quello di ritorno) € 310 circa.   
N.B.- La Carta di Identità deve essere non scaduta e non rinnovata (la Svizzera 
non accetta carte di Identità italiane rinnovate per ulteriori 5 anni) 
Coordin.: Campana Lorenzo 0039335-8409253, Buratto Quinzio 0039349-8946275,  
 


