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Programma di massima uscita di quattro giorni: 

Lago di Costanza 

Da giovedì 16 a domenica 19 giugno 2022 

 

Dopo il successo del 2021, vi riproponiamo questa volta una trasferta di quattro giorni per la metà di 
giugno con un percorso totale di ca. 900km. Un po' di gastronomia, storia, vetture d’epoca e golosità 
passando sul San Gottardo, sul Sattel e costeggiando il Lago dei 4 Cantoni e il Lago di Costanza. Come 
sempre il tutto in allegra compagnia...non perdete l'occasione!!! Quest’anno pernotteremo presso 
l’albergo “K99” a Radolfzell am Bodensee (https://www.hotel-k99.de/). 

   
Vi invitiamo perciò ad iscrivervi al più presto per permetterci la riservazione delle camere. 

 

Programma 1° giorno, Giovedì 16 giugno 2022: 

07:30 Ritrovo dei partecipanti presso il ristorante Meridiano a Castione, colazione 

 Segue partenza in direzione passo del San Gottardo, Lago 4 Cantoni e di seguito passo del Sattel (~170 km) 

12:30 Pranzo lungo il percorso zona Sattel / Einsideln 

14:30 Partenza per Radolfzell am Bodensee via Wattwil – Wil – Costanza (~120 km) 

17:15 Previsto arrivo presso l’Hotel K99 a Radolfzell am Bodensee 

19:30 Cena presso il ristorante dell’albergo 

  
Programma 2° giorno, Venerdì 17 giugno 2022: 

08:45 Partenza per Uhldingen-Mühlhofen 

10:15 Visita guidata al “Auto & Traktor Museum” (https://autoundtraktor.museum/), segue pranzo alle 12:30 
presso il ristorante del museo 

14:00 Pomeriggio libero: si può restare al museo oppure andare fino a Meersburg, traghettare a Costanza e farsi 
un giro fino all’isola di Reichenau o Mainau. Ritorno individuale presso l’Hotel K99  

19:30 Cena presso il ristorante dell’albergo 

 
Programma 3° giorno, Sabato 18 giugno 2022: 

09:30 Partenza per Singen (Hohentwiel) 

10:00 Visita guidata al “MAC Museum Art & Cars” (https://www.museum-art-cars.com/), segue pranzo alle 12:30 
presso il ristorante del museo 

14:00 Pomeriggio libero: si può restare al museo oppure andare fino a Sciaffusa alle cascate del Reno. Ritorno 
individuale presso l’Hotel K99  

19:30 Cena presso il ristorante dell’albergo 
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Programma 4° giorno, Domenica 19 giugno 2022: 

08:45 Partenza in direzione dei Grigioni via Costanza – S. Margrethen – Altstätten – Bad Ragaz (~140 km) 

12:30 Previsto arrivo a Bad Ragaz, segue pranzo  

14:00 Fine manifestazione, rientro libero verso il Ticino via San Bernardino o Lucomagno (~130 km) 

Il programma dettagliato verrà inviato circa 15 giorni prima della manifestazione, si riservano eventuali 
cambiamenti di programma. 

Costo: 
Fr. 525.- per persona *** (Bambini fino a 10 anni: 200.-) in camera doppia 
Comprendente: 
- 1 colazione alla partenza 
- 4 pasti di mezzogiorno 
- 3 cene 
- 3 pernottamenti con prima colazione 
- Ai pasti: bibite analcoliche e caffé 
- Entrate ai musei e visite guidate 

Non compresi: 
- Bibite alcooliche 
- Visite individuali 

  
*** Valgono inoltre i seguenti supplementi: 
 - Camera singola: Supplemento di 100.- 
 - Non soci del Club: Supplemento di 120.- per persona 

 
Iscrizione: 
Per motivi organizzativi, vi invitiamo a volervi annunciare entro e non oltre venerdì 15 aprile 2022 direttamente dal 
nostro sito internet tramite formulario online oppure telefonando al nostro segretario al numero 079 719 52 19 
(dalle 19:00 alle 20:00). 
Favorite indicare il numero dei bambini e il tipo di camera/e desiderata/e (Singola/Doppia). Sono pure richiesti i 
nomi completi dei partecipanti (con indirizzo e recapito telefonico) e l’età dei bambini. Se del caso segnalateci 
ulteriori richieste particolari e/o intolleranze alimentari (da registrare sotto “eventuali” per l’iscrizione online). 
L'iscrizione verrà considerata definitiva unicamente dopo l'avvenuto pagamento della quota tramite la polizza di 
versamento trasmessa dopo l'iscrizione provvisoria. 
  

Attenzione: 
• Il numero di partecipanti è limitato; verranno prese in considerazione le prime iscrizioni in ordine 

cronologico e fino ad esaurimento delle camere disponibili 

• Vogliate indicare per ogni partecipante Nome e Cognome esatti con indirizzo e recapito telefonico, in 
aggiunta per i bambini l’età 

• Vi rammentiamo che non dappertutto sono ammessi animali (Musei e Ristoranti), vogliate per cortesia 
comunicarcelo all’iscrizione se intendete venire con il vostro animale di compagnia 

• Sul posto non sarà possibile alcun cambiamento ai menu, eventuali intolleranze alimentari e/o allergie 
sono da comunicarci al momento dell’iscrizione 

• Rammentiamo di portare documenti d'Identità validi 

• L'uscita avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica e solamente con vetture d'Epoca! 

• Il Club non è responsabile per chi consuma bevande alcoliche e poi si mette alla guida di un veicolo 

• Costi di annullamento dopo l'iscrizione definitiva: fino al 30.04.2022 -> Rimborso 80%, dal 01.05.2022 al 
22.05.2022 -> Rimborso 30%, dal 23.05.2022 -> Nessun rimborso. I casi eccezionali verranno valutati 
dall'organizzatore 

Nell'attesa di accogliervi numerosi 

                                                             Top Club Ticino 
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