
 
Sciaffusa: cascate e crociera sul fiume Reno 
con visite all'Abbazia di Rheinau e all'isola monastica 

Partenza speciale PONTE DEL 1° MAGGIO 

dal 29 aprile all’1 maggio 

 
Quota per persona in camera doppia: € 430 

Supplemento singola € 90  
Bambini 0-5 anni nel letto con i genitori: GRATIS (pasti al consumo) 

Bambini in 3° letto: 6-12 anni: € 280 
 

Supplementi facoltativi 
Assicurazione annullamento viaggio “Ami Travel” € 25 

 
Nota bene:  

la partenza del Bus da San Donato Milanese in piazza Santa Barbara 
 è garantita con un minimo di 10 prenotazioni. 

 
 

Prenotazioni (sino a esaurimento dei posti) entro venerdì 17 marzo 2017, 

contattando la segreteria: 

- tel. 02-520-42713/47108   -   mail: polosociale@eni.com 

www.enipolosociale.com             Loc.066/17 

http://www.enipolosociale.com/


 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1° giorno: Milano/Neuhausen/Rheinau  
ritrovo dei partecipanti a San Donato Milanese in piazza Santa Barbara di primo 
mattino in orario da definiere partenza con bus G.T. con destinazione Neuhausen 
(soste lungo il percorso). Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita delle Cascate sul Reno, che sono considerate le più grandi 
d'Europa: con la visita si potrà raggiungere il punto della loro massima violenza, 
dove lo spettacolo è mozzafiato. 
Al termine della visita si continua per Rheinau dove verrà visitata, con la guida, la 
Chiesa dell'Abbazia Benedettina, l'abbazia che rappresenta uno dei più importanti 
esempi dell'alto Barocco in Svizzera.  
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
2° giorno: Sciaffusa/Crociera sul Reno/Stein Am Rhein  
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Sciaffusa per la visita guidata della città: la 
parte vecchia della città accoglie molti bei palazzi di epoca rinascimentale, decorati 
con affreschi e sculture sui muri esterni, così come la vecchia fortezza cantonale, il 
Munot.  
Al termine imbarco sulla motonave in partenza da Sciaffusa per una crociera di due 
ore sul tratto di fiume tra Sciaffusa e Stein Am Rhein. Durante la navigazione si 
potranno osservare i borghi che si affacciano su questo tratto di fiume. Al termine 
della crociera sbarco a Stein Am Rhein e pranzo in ristorante.  
A seguire visita della città che presenta un centro storico di sorprendente bellezza 
che rispecchia ancora l'epoca d'oro ed offre al visitatore atmosfere da fiaba. 
Passeggiando lungo l'asse del centro storico si rimane incantati dalla sequenza di 
palazzine dipinte e tetti spioventi.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: Isola Reichenau/Milano 
Prima colazione in hotel. Trasferimento per la visita guidata all’isola monastica 
Reichenau, patrimonio mondiale dell’umanità che con i suoi 430 ettari di estensione 
è un crogiuolo di storia, cultura, arte e tradizioni. Ma di certo il primo impatto è con 
la rigogliosa natura, che assicura oggi la sopravvivenza di fauna e flora tipiche della 
regione del Lago di Costanza. Si vedrà anche il monastero e la chiesa St. Georg. 
Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio rientro ai luoghi di partenza  con arrivo 
previsto in serata. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------- 
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LA STRUTTURA 
HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS*** (o similare) - Singen  
Si trova nel centro di Singen; tutte camere sono dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, TV, telefono e aria condizionata. La prima colazione è a buffet e le 
cene sono con menù a tre portate. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazione in camera doppia, 
Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dell'ultimo giorno (con colazione a buffet), Bevande ai pasti incluse (birra oppure 
soft drink), Visite guidate come da programma, Crociera sul Reno, Assicurazione 
medico-bagaglio, Accompagnatore agenzia. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, Facchinaggio, Ingressi ai musei, Extra di 
natura  personale, Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “ La quota 
comprende”. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOCUMENTO NECESSARIO 
Carta d’identità o passaporto 
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