Cosa fare assolutamente Come arrivare
sul Lago di Costanza:
In treno

La città di Costanza si raggiunge comodamente dal nord Italia con il treno
via Zurigo.

Navigare lungo il lago

In pullman

Visitare le magnifiche cittadine rivierasche

Diverse società di pullman propongono collegamenti diretti dal nord Italia alle
città sul lago, come Costanza e Bregenz.

Fotografare il dirigibile Zeppelin
Ammirare il tramonto sul lago
Comprare le mele del Bodensee direttamente dai contadini
Assaggiare il pesce di lago, accompagnato da un bicchiere
di vino del Bodensee

In auto

Dal nord Italia si arriva sul Lago di Costanza via il tunnel del San Bernardino,
oppure attraversando la galleria del San Gottardo. Importante: sulle autostrade
in Austria e in Svizzera è obbligatoria la vignetta!

Lago di Costanza.
Non solo d’estate.
Destinazione fantastica con la bella
stagione e indirizzo per connoisseur
nei mesi piu tranquilli, il Lago di
Costanza è la meta ideale per vacanze
tutta da ricordare.
Quattro Paesi compongono qui una
meravigliosa regione internazionale
nel cuore dell’Europa. In un‘unica
giornata si può fare una passeggiata
sul lungolago in Germania, percorrere
in bicicletta le dolci colline sulla riva
svizzera, godersi il panorama dall‘alto

In aereo

Visitare almeno un sito UNESCO

L’aeroporto di Zurigo è collegato alle principali città italiane con voli diretti.
Da qui si raggiunge la città di Costanza in un’ora di automobile.

Attraversare almeno una frontiera

Le possibilità per pernottare sul
Lago di Costanza, poi, sono davvero
numerose. Hotel anche a conduzione
familiare, pensioni e case vacanza si
caratterizzano per il comfort offerto
e l‘ospitalità calorosa, mentre per
gli amanti della natura non mancano
gli (eco) campeggi in tutti e quattro
i Paesi.

Per ulteriori informazioni: www.lagodicostanza.eu

Trasporti

Ammirare le imponenti cascate di Sciaffusa
Farsi timbrare il passaporto in Liechtenstein

Destinazione gourmet
Il Lago di Costanza è sinonimo di qualità della vita. Impagabile è il panorama che da
qui si gode sull‘acqua e le montagne - indipendentemente che lo si faccia dalla propria
tenda in campeggio o da una suite d‘albergo. Il pesce lo si gusta fresco di lago - di
preferenza il lavarello o il luccio-perca. Dall‘Isola di Reichenau giungono verdure
freschissime. Anche le birre della regione – e in particolare dell’Alta Svevia – sono famose:
il luppolo di Tettnang, ad esempio, è considerato fra i migliori al mondo. E poi, ancora:
un bicchiere di vino del Bodensee al tramonto, le mele dei campi o una deliziosa fonduta
di formaggio sono tutti piaceri senza tempo … Le diverse località che appartengono ai
quattro Paesi intorno al lago offrono, ognuna, le proprie specialità regionali.
Settembre e ottobre

Settembre e ottobre

Settimane delle mele

Settimane del coregone

Lago di
Costanza!

Un’esperienza da non perdere sul Lago di Costanza è un giro in nave: le navi
della Vereinigten Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee und Rhein (VSU)
collegano da aprile a ottobre le località attorno al lago, mentre in autunno e
in inverno offrono suggestive escursioni a tema.
Il catamarano fa la spola ogni ora tra Costanza e Friedrichshafen. I collegamenti
sulle tratte Costanza-Meersburg e Friedrichshafen-Romanshorn, poi, sono
assicurati dagli autotraghetti.

Lungo la Strada del Barocco dell’Alta Svevia oltre cento tesori barocchi –
chiese, conventi, cappelle e castelli - si avvicendano come perle di una
preziosa collana.

Costanza

Lindau

La città più grande del Bodensee vanta
un delizioso centro storico, antichi
palazzi e un’imponente cattedrale. Fino
al 2018 Costanza celebra i 600 anni dal
Concilio che la vide protagonista in
Europa dal 1414 al 1418.

Lindau, la cui città vecchia si trova su
un’isola collegata alla terraferma da
un ponte, è famosa per i suoi edifici,
i rigogliosi giardini e l’incantevole
porto sul lago.

Da gennaio a marzo

Zeppelin, i giganti dell‘aria Siti Unesco

Il Carnevale sul Lago di Costanza
Nella regione internazionale del
Lago di Costanza è il carnevale
alemanno (Fasnacht) a scacciare
tradizionalmente l’inverno. Streghe
e demoni percorrono le strade e le
piazze di città e villaggi, perpetrando
riti talvolta antichissimi. Allora
perché non mascherarsi e prendere
parte allo spettacolo!

In autunno ristoratori e chef
dell’Untersee propongono piatti e
ricette a base del tipico pesce del
Lago di Costanza.

La ferrovia collega le diverse località attorno al lago, mentre le corse in autobus
tra una regione e l‘altra sono quasi sempre comprese nelle carte dei servizi.
La Carta Giornaliera Euregio Bodensee permette di viaggiare in maniera
particolarmente conveniente: selezionata l‘area geografica di interesse,
la tessera vale sui treni, sugli autobus e su due tratte in traghetto in Germania,
Austria e Svizzera.

Strada del Barocco dell’Alta Svevia

Pittori, poeti e artisti amano da sempre il Lago di Costanza. L’arte e l’architettura sono
qui parte della tradizione locale. I Festspiele di Bregenz trasformano l’opera in uno
spettacolo a cielo aperto, mentre la “Riva della Cultura” di Friedrichshafen offre una
scena particolare agli artisti di strada. Meravigliose cittadine e villaggi si susseguono
lungo il lago o nell’immediato entroterra – da Costanza a Lindau, da San Gallo a
Meersburg o Stein am Rhein, per citarne solo alcune. E inoltre tre siti dichiarati patrimonio
UNESCO, castelli, parchi-giardino, musei d’eccellenza, così come festival e appuntamenti
musicali fanno del Lago di Costanza una regione assolutamente da visitare.

della vetta Pfänder in Austria e sciare
o fare un‘escursione con le racchette
da neve nel Principato del Liechtenstein.

Passeggiare sull’Isola di Mainau
Andare in bicicletta sul lungolago

A tutta cultura

Una, cento, mille attività
Il Lago di Costanza offre mille possibilità di svago e divertimento a stretto contatto
con la natura, per tutta la famiglia. Spettacoli naturali unici e mille attività all’aperto
– dalla bici allo sci, dagli sport d’acqua alle passeggiate in montagna – fanno la
gioia di grandi e piccoli.

Käsknöpfle o Kässpätzle
In autunno, in diverse località sulle
sponde del lago cosi come nel Thurgau
la mela, che qui si coltiva nelle sue tante
varietà, diventa la vera protagonista.

Gnocchetti al formaggio - sono una
specialità della cucina badense e
sveva, svizzera, del Liechtenstein e del
Vorarlberg, preparata di volta in volta
con tocchi locali.

Le cascate di Sciaffusa La ciclabile del Lago

I dirigibili Zeppelin, che prendono il
nome dal loro ideatore Ferdinand von
Zeppelin, sono nati a Friedrichshafen,
e il volo del primo dirigibile avvenne
proprio sulle acque del Lago di Costanza. Ai giganti dell’aria è oggi dedicato
l’affascinante Zeppelin Museum di
Friedrichshafen, e chi lo desidera
può anche prenotare un volo su un
moderno dirigibile, che con tratte da
mezz’ora a due ore sorvola dall’alto
tutta la regione.

Importanti monumenti e siti di interesse
culturale non sono una rarità sul Lago di
Costanza. Tre di questi si trovano addirittura nella lista UNESCO dei patrimoni
per la cultura dell’umanità: l’isola conventuale di Reichenau e il complesso
abbaziale di San Gallo sono fra le culle
della civiltà europea. Dal 2011 i resti
delle abitazioni palafitticole sparsi nel
territorio alpino – ed anche sul Lago di
Costanza e in Alta Svevia - sono entrati
a far parte dei siti UNESCO.

Oh Oh Oh!
Magia d’inverno sul Lago di Costanza

80 mercatini di Natale.
Navi dell’Avvento.
Profumo di vin brulé.
Biscotti e dolcetti.

I Festspiele di Bregenz Stein Am Rhein

Germania.
Austria.
Svizzera.
Principato del Liechtenstein.

BodenseeErlebniskarte
Sono tante le cose da vedere e da fare sul Lago di Costanza - magari per poi
postarle su Facebook o raccontarle su una cartolina da spedire agli amici
rimasti a casa. La Carta dei Servizi del Lago di Costanza (BodenseeErlebniskarte)
dà accesso a 160 attrazioni. La tessera può essere scelta in combinazioni
diverse per 3, 7 o 14 giorni. A partire dall‘autunno sarà disponibile anche una
versione invernale.

Uauuu!
Vivere il Lago di Costanza

Uno sguardo d’insieme

160 attrazioni.
Una sola carta dei servizi.
Avventure senza confini.

Le più grandi e spettacolari cascate
d’Europa vicino a Sciaffusa sono uno
spettacolo imperdibile: una massa
impressionante di 700 metri cubi
d’acqua che precipita ogni secondo
per 23 metri d’altezza e 150 metri
d’ampiezza.

Pedalare sul lungolago e scoprire al
tempo stesso l‘entroterra: si può fare
sulla bellissima pista ciclabile del
Bodensee, che si snoda per 273 chilometri fra suggestivi paesaggi, senza
allontanarsi mai troppo dalla riva.

Divertimento per tutta la famiglia
Corse in battello, tuffi in piscina, passeggiate tra i fiori e i colori della montagna –
magari con le caprette – e tante ore in libertà: il Lago di Costanza è un vero paradiso
per bimbi e ragazzi. In tutta la regione, poi, si trovano parchi-avventura, parchi-gioco
e musei interattivi, per imparare divertendosi, incluso il Ravensburger Spieleland,
che offre sette mondi tematici e oltre 50 attrazioni diverse.

Sci
Nei pressi del Lago di Costanza si trova
un comprensorio per lo sci davvero
„principesco“, dove neve e divertimento
per tutta la famiglia sono assicurati: è
Malbun, in Liechtenstein. Nelle vicinanze si trovano anche le località montane
del Vorarlberg – sul Laterns, il Bödele o
lo Pfänder presso Bregenz.

I famosi spettacoli d’opera che si tengono sulla tribuna sull’acqua più grande al
mondo accolgono ogni anno numerosi
ed entusiasti visitatori.

La cultura del vino sul
Lago di Costanza

Le star del Lago

Andar per vigneti
Non importa se dopo una passeggiata
nel vigneto che vanta la maggiore
altitudine in Germania – l‘Olgaberg
sull’Hohentwiel – o durante una festa
paesana nella regione vitivinicola più
importante della Svizzera tedesca – il
Blauburgunderland: il vino del Bodensee
si può degustare tutto l’anno.

Coltivati lungo le rive del lago o sui
pendii che declinano verso l’acqua, i
vitigni Müller-Thurgau e Blauburgunder
giocano qui il ruolo di protagonisti. I
vini della regione nascono da uve che
crescono sotto gli stessi influssi
climatici, ma che si diversificano a
seconda della qualità del terreno e
della mano del viticoltore.

Monaco di Baviera

Cabinovia Pfänder

Ravensburg

Affenberg Salem

Friedrichshafen
Sciaffusa

Costanza
Lindau

Frauenfeld

Bregenz
San Gallo
Zurigo

LIECHTENSTEIN
Vaduz

Innsbruck

Milano

Il monte Pfänder, a 1.064 metri di
altitudine, si raggiunge comodamente
in cabinovia. Da qui si gode di una
splendida vista su tutta la regione e si
parte per bellissime passeggiate nella
natura.

200 scimmie vivono qui in totale libertà.
Grandi e piccoli possono osservare
l‘interazione fra gli animali a distanza
ravvicinata.

La qualità è un concetto
importante sul Lago di Costanza,
e i viticoltori fanno di tutto per
produrre vini d’eccellenza. Un
cortometraggio racconta la
passione dei vignaioli e percorre
paesaggi d’incanto.

Internationale Bodensee Tourismus GmbH
Hafenstraße 6, 78462 Costanza, Germania

Cabinovia Säntis

Castello di Meersburg

Per ulteriori informazioni:
www.weinregion-bodensee.com

Benessere e Spa
Rilassarsi nelle spa, nuotare nelle piscine termali o rimettere in moto la circolazione con un tuffo nell‘acqua fredda. Il Lago di Costanza è l‘ideale per ritrovare
benessere e agilità. L‘offerta della regione spazia dalle proposte slowfood alle
cliniche specializzate nel dimagrimento, dai centri wellness alle tante proposte
di attività sportive. Un vero toccasana, per corpo e anima.

Le Terme del Bodensee Schwäbische Bäderstraße

Telefono +49 (0) 7531 / 909490

Il mercatino al porto di Lindau

I giardini del Lago di Costanza
La regione internazionale del Lago di Costanza può essere considerata un immenso
giardino a cielo aperto. Qui, parchi e giardini ci riportano ai tempi andati.

Isola di Mainau

Isola di Reichenau

San Gallo

L’Isola dei fiori è una festa per gli
appassionati di giardini: oltre alle
favolose fioriture nelle diverse stagioni,
vi si possono ammirare anche una casa
delle farfalle, una casa delle palme ed
una delle esposizioni di orchidee più
significative d’Europa.

Circa 1.200 anni fa, con la poesia Hortulus,
il monaco di Reichenau Walahfrid Strabo
ha ideato di fatto il primo manuale di
giardinaggio d’Europa. Oggi, vicino ai
tanti ortaggi che crescono sull‘“Isola delle
verdure“, come pomodori e insalata, si
può vedere un orticello che rispecchia
i dettami contenuti nell’Hortulus, negli
spazi che furono dell’antico orto del
convento.

Non è un caso se durante l‘Avvento San Gallo viene chiamata „la città delle stelle“
- 700 stelle illuminano le piazze e le stradine della città vecchia e fanno brillare San
Gallo come in un mare di luci. Visite guidate, concerti e tour natalizi permettono
di scoprire le varie sfaccettature della città e fanno di una visita a San Gallo una
giornata da ricordare.

Mmmh!

Certosa di Ittingen

Castello di Salem

I vini del Bodensee

Fax +49 (0) 7531 / 909494

In autunno e in inverno
sul Lago di Costanza
si puo‘...
Visitare una festa del vino e assaggiare una Dünnele (pizza sottile locale)

info@bodensee.eu

Osservare gli stormi di uccelli

www.lagodicostanza.eu
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Uno dei mercatini di Natale più interessanti del Lago di Costanza è sicuramente
quello che si tiene al porto di Lindau. Tutti i fine settimana dell‘Avvento la passeggiata
lungo il porto di Lindau offre ai suoi visitatori giornate indimenticabili. Chioschi in
legno con deliziose decorazioni, musica natalizia, passeggiate notturne e molti altri
eventi arricchiscono il programma natalizio del porto di Lindau.

CORTOMETRAGGIO

AUSTRIA

SVIZZERA

I tanti mercatini di Natale, ai quali fanno da sfondo il magnifico lago e le vette
alpine tutt’intorno, offrono artigianato locale e prodotti regionali, oltre ad un
programma di intrattenimento dedicato. Nei mercatini è d’obbligo provare
qualche specialità della cucina del luogo: che si tratti dei gnocchetti a l formaggio
“Käsknöpfle”, della “Dünnele” – variante locale della pizza – o dei famosi würstel
Olma di San Gallo, tutti trovano qualcosa per soddisfare i propri gusti.

La regione vitivinicola del Lago di Costanza è un paradiso per gli amanti del vino
e i veri gourmand. Nei ristoranti pluripremiati così come nelle taverne contadine
o nelle cantine, ai piatti tradizionali si accompagna sempre piacevolmente un
vino del Bodensee. Il bello della regione internazionale del Lago di Costanza: in
poco tempo si possono visitare quattro Paesi diversi e scoprire le loro specialità
culinarie e i vini locali.

Stoccarda

GERMANIA

Di stampo medievale, Stein Am Rhein
è famosa per le facciate dipinte del suo
centro storico.

Con la cabinovia Säntis si arriva
comodamente a 2.500 metri di altitudine.
Da qui, oltre a godere di un panorama
mozzafiato su tutta la regione del Lago di
Costanza, si può partire per una delle tante
passeggiate in una natura meravigliosa e
incontaminata.

Al Castello di Meersburg, dove lo sguardo
spazia dal lago fino alle Alpi, rivive il
medioevo.

Per ulteriori informazioni:
www.BodenseeErlebniskarte.eu

Le terme di Meersburg, Costanza e
Überlingen, situate direttamente
sulle rive del lago, sono l‘ideale per
rigenerarsi e trovare nuovo equilibrio.
Il biglietto „Thermentrio“ offre tariffe
convenienti per visitarle tutte e tre.

Tra il Lago di Costanza e l‘Algovia, lungo
la Schwäbische Bäderstraße, si trovano
in totale nove località termali, tra le quali
Bad Waldsee, Bad Saulgau e Aulendorf.
Qui si viene per godere di eccellenti
trattamenti medici e delle tante spa, in
un contesto naturale unico.

Blauburgunder.
Müller-Thurgau.
Assaggi e degustazioni.
Viticoltori appassionati.

Il fascino e la varietà dei giardini della
certosa di Ittingen invitano a una pausa.
Orti di erbe aromatiche, verdure, luppolo, vigneti e il più importante roseto
antico della Svizzera si lasciano scoprire
attraverso un percorso tematico.

Al centro di magnifici parchi e giardini si
trova l’antico convento cistercense, oggi
castello di Salem. Bellissimi giardini alla
francese si susseguono a eleganti vigneti,
premurosamente coltivati.

Bere una cioccolata calda fumante
Visitare un mercatino di Natale sul lago durante l’Avvento
Mascherarsi e festeggiare il carnevale alemanno
Passare una giornata sugli sci a Malbun, in Liechtenstein
Rilassarsi in una delle terme del Bodensee
Visitare uno dei tanti castelli

Per ulteriori informazioni:
www.bodenseegaerten.eu

Fare una passeggiata nel paesaggio invernale

Lago di
Costanza!
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Vista sul monte Säntis (2.502 m)
Zeppelin/Mainau
Lindau
Cascate di Sciaffusa
Pfänderbahn
Weiße Flotte

Tre Paesi e un Principato.
Divertimento senza confini.
365 giorni all’anno.

Per suggerimenti su escursioni nella regione del
Lago di Costanza, consultare il sito:
www.lagodicostanza.eu
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Lago di Costanza!

DORNIER MUSEUM
FRIEDRICHSHAFEN

www.dorniermuseum.de

FASCINO AEROSPAZIALE PRESSO IL LAGO DI COSTANZA

Claude-Dornier-Platz 1 (aeroporto) • 88046 Friedrichshafen • Telefono: +49 (0) 7541 487 36 00

DIE BLUMENINSEL

IM BODENSEE

Isola di Mainau
Germania

L’isola dei fiori
sul Lago di Costanza!

SCIAFFUSA

Tel. +49 (0) 7531 303-0 | info@mainau.de | www.mainau.de

Mmmh!
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COSTANZA
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I vini del Bodensee

Blauburgunder.
Müller-Thurgau.
Assaggi e degustazioni.
Viticoltori appassionati.
Il pieghevole con le principali informazioni sulla regione vitivinicola del Lago di
Costanza è disponibile presso l’Ufficio del Turismo della Regione Internazionale
Lago di Costanza.

Svizzera

Uauuu!
Vivere il Lago di Costanza

Austria

160 attrazioni.
Una sola carta dei servizi.
Avventure senza confini.

SAN GALLO
La Carta dei Servizi del Lago di Costanza è disponibile presso gli uffici di informazioni
turistiche, gli imbarcaderi e presso molte attrazioni.

ZURIGO
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