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COMUNICATO	STAMPA	

Pasqua	sul	Lago	di	Costanza:	sboccia	la	primavera		
Visitare	i	mercatini	pasquali	con	decorazioni,	addobbi	e	divertimento	per	i	più	piccoli,	
entrare	nel	cuore	di	una	fabbrica	di	cioccolato	svizzero,	perdersi	tra	certose,	chiese	e	
conventi	e	meravigliosi	giardini,	o	trascorrere	il	16	aprile	in	crociera	sull’acqua,	tra	panorami	
d’incanto	e	proposte	gastronomiche.	A	primavera	il	Bodensee	sboccia	in	tutto	il	suo	
splendore,	e	Pasqua	è	l’occasione	perfetta	per	un	viaggio	tra	natura	e	cultura,	fra	i	colori	e	i	
profumi	del	lago.		
	

Calendario	in	breve:	Kurzer	Kalendar	
4	marzo	–	17	aprile:	Tutto	attorno	all’uovo	–	mostra	al	Museo	Naturale	di	San	Gallo,	Svizzera	
1	aprile	2017:	Apertura	del	nuovo	museo	e	fabbrica	del	cioccolato	Chocolarium,	Flawil,	
Svizzera	
1	aprile	–	27	agosto	2017:	Tra	cielo	e	terra,	i	mondi	pittorici	di	Paul	Klee	–	mostra	al	museo	
della	città	di	Lindau,	Germania	

	
Uova,	coniglietti	e	cioccolato	
Il	simbolo	della	Pasqua	per	eccellenza?	Sicuramente	l’uovo.	“Tutto	attorno	all’uovo”	è	il	titolo	
della	mostra	dedicata	alle	diverse	tipologie	di	uova	e	animali	al	Museo	Naturale	di	San	Gallo,	
completata	da	un	programma	collaterale	per	i	più	piccoli	(Allerlei	um	das	Ei,	dal	04.03	al	
17.04.2017,	www.naturmuseumsg.ch	).		Non	c’è	Pasqua	–	e	Svizzera	-	senza	cioccolato:	a	
Flawil,	nei	pressi	di	San	Gallo,	il	1	aprile	apre	il	nuovo	museo	esperienziale		e	fabbrica	di	
cioccolato	Chocolarium	di	Maestrani,	dove	entrare	–	tra	assaggi	e	stupore	-	nel	cuore	della	
produzione,	imparare	a	creare	i	propri	cioccolatini	e	fare	acquisti	in	uno	shop	dedicato	al	
prezioso	prodotto.	Allo	Schoggi-Cafè	si	trovano		ciocco-fondue,	ottime	cioccolate	calde	e	
waffel	squisiti	(http://www.bodensee.eu/it/cosa-scoprire/mappa-
panoramica/Il%20Chocolarium%20Maestrani_poi1114).	Must	della	Pasqua	nei	paesi	di	lingua	
tedesca	sono	i	mercatini,	dove	trovare	decorazioni,	uova	dipinte	e	suppellettili	a	tema.	In	Alta	
Svevia	se	ne	susseguono	diversi	nei	mesi	di	marzo	ed	aprile.	Il	sabato	di	Pasqua	vale	la	pena	
fare	un	salto	al	mercatino	di	Pasqua	di	Ravensburg,	dove,	in	compagnia	del	coniglietto	
pasquale,	i	bambini	passano	una	giornata	di	divertimento	tra	giostre,	workshop	per	imparare	a	
dipingere	e	a	fare	dolci,	pitturarsi	il	volto	e	accarezzare	gli	animali	di	fattoria;	oppure	ad	Isny,	
sempre	il	sabato	di	Pasqua,	per	il	mercatino	delle	pulci	pasquale,	acquisti	nei	negozi	del	centro	
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che	osservano	un	orario	più	lungo	e	un	salto	al	castello	cittadino,	ex	convento	ed	oggi	galleria	
d’arte	(http://www.bodensee.eu/it/dove-andare/alta-svevia-algovia).		
	
Pasqua	nei	luoghi	dello	spirito	
Pasqua,	il	momento	giusto	per	dedicarsi	alle	visite	a	luoghi	di	spiritualità.	E	un	tour	attraverso	
la	storia	religiosa	dell’Europa	porta	inevitabilmente	a	toccare	il		Lago	di	Costanza	–	culla	della	
cultura	occidentale	nell’alto	medioevo.	All’Isola	di	Reichenau,	patrimonio	UNESCO,	si	visitano	
chiese	romaniche	di	Santa	Maria	e	Marco,	di	San	Giorgio	e	di	San	Pietro	e	Paolo,	parte	di	
quello	che	fino	all’XI	secolo	fu	uno	dei	massimi	centri	culturali	e	spirituali	dell’Occidente,	con	
20	tra	chiese	e	cappelle,	erette	fra	giardini	e	vigneti	(www.reichenau-tourismus.de).	Altro	
tesoro	UNESCO	della	regione	del	Bodensee	è	l’abbazia	di	San	Gallo,	in	Svizzera,	con	la	sua	
biblioteca,	la	cattedrale	e	il	complesso	monastico.	La	biblioteca	del	monastero,	costruita	nel	
1755,	è	una	delle	più	belle,	grandi	e	antiche	biblioteche	conventuali	al	mondo.	Nella	sala	
rococò,	caratterizzata	da	gallerie	in	legno	e	stucchi,	sono	conservati	150.000	volumi,	tra	cui	il	
Psalterium	Aureum,	scritto	ed	illustrato	in	oro	attorno	all’anno	860	(www.st.gallen-
bodensee.ch).	Costanza,	da	parte	sua,	festeggia	nel	periodo	2014	–	2018	i	600	anni	dal	suo	
Concilio,	che	pose	fine	allo	scisma	d’Occidente.	Nel	2017	l’attenzione	è	tutta	per	l’unico	Papa	
eletto	in	terra	tedesca,	Martino	V,	salito	al	trono	pontificio	nel	1417.	Manifestazioni,	percorsi	
culturali	e	incontri	musicali	sono	dedicati	durante	tutto	l’anno	all’evocazione	della	città	
conciliare	(www.konstanzer-konzil.de	).	“Tra	cielo	e	terra”	è	invece	il	titolo	della	mostra	
ospitata	dal	1	aprile	nel	museo	della	città	di	Lindau	e	dedicata	a	Paul	Klee	–	e	che	ripercorre	la	
vita	e	l’evoluzione	artistica	del	grande	pittore	svizzero:	la	virtuosità	del	disegno,	l’incredibile	
paletta	dei	sui	colori	e	la	varietà	delle	sue	forme,	portatrici	anch’esse	di	una,	terrena,	
spiritualità	(dal	1	aprile	al	27	agosto	2017,	www.lindau.de)	.		
	
Lago	di	Costanza,	paradiso	fiorito	
La	fioritura	è	uno	degli	spettacoli	più	belli	della	primavera,	e	il	simbolo	della	rinascita	pasquale.	
A	Mainau,	l’Isola	dei	Fiori	nei	pressi	di	Costanza,	ci	si	immerge	in	un	mondo	di	petali	e	colori,	
per	ammirare	soprattutto	lo	sbocciare,	in	aprile,	dei	narcisi	e	di	mille	bulbi	di	tulipani.	Ma	in	
quest’isola	di	pace	dove	trascorrere	nella	natura	(almeno)	mezza	giornata	sono	da	annotare	
per	questo	periodo	dell’anno	anche	una	visita	ai	3.000	esemplari	di	orchidee	
dell’Orchideenschau	nella	serra	Palmenhaus	(24.03.	–	07.05.	2017)	e	all’esposizione	
primaverile	nel	castello	barocco,	dove	trovare	idee-décor	per	la	casa	e	il	giardino	(03.03	–	
14.05.	2017).	E	per	i	giorni	di	Pasqua	sull’isola	è	previsto	un	programma	vario	e	divertente	che	
prevede	tour	guidati,	degustazioni	di	vini,	brunch	per	il	pranzo	e	una	caccia	al	tesoro	per	i	più	
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piccoli	e	le	loro	famiglie	(www.mainau.de).	Dalla	metà	di	aprile	anche	il	Canton	Thurgau	si	
trasforma	in	un	profumato	giardino	–	con	la	fioritura	dei	ciliegi,	dei	meli	e	dei	peri:	uno	
spettacolo	per	gli	occhi,	e	un	paesaggio	da	attraversare	grazie	a	lunghe	passeggiate,	a	piedi	o	
in	bicicletta	(http://www.bodensee.eu/it/dove-andare/thurgau-lago-di-costanza).	Da	non	
perdere	anche	i	meravigliosi	giardini	del	cantone	svizzero	sul	Lago	di	Costanza.	Al	Castello	di	
Arenenberg	si	passeggia	ad	esempio	sui	declivi	fioriti	con	vista	sul	lago	cari	a	Ortensia	de	
Beauharnais	(http://www.napoleonmuseum.tg.ch),	e	alla	Certosa	di	Ittingen,	oggi	anche	
centro	culturale	e	museo,	si	passeggia	attraverso	bellissimi	roseti,	un	labirinto	naturale,	e	orti	
dove	vengono	coltivate	verdura	e	frutta,	erbe	aromatiche	e	tè,	che	insieme	ai	vini	e	ai	prodotti	
caseari	servono	per	il	consumo	interno	della	Certosa,	ma	possono	anche	essere	acquistati	nella	
boutique	del	priore	(www.kartause.ch).	Per	gli	amanti	di	giardini	e	giardinaggio,	da	segnare	in	
calendario	per	la	stagione	ci	sono	anche	le	Giornate	dei	Giardini	di	Lindau,	con	esposizioni	e	
stand	floreali,	concerti,	arte	e	workshop	per	grandi	e	piccoli	(5	–	8	maggio	2017,	
www.gartentage-lindau.de),	e	la	Notte	dei	Giardini	del	Bodensee,	per	eventi,	musica,	cene	e	
fuochi	d’artificio	nei	più	bei	giardini	attorno	al	lago	(10	e	11	giugno	2017,	
www.bodenseegaerten.eu/)	.		
	
Pasqua	a	bordo	
Arrivare	nelle	città	del	Bodensee	dall’acqua,	scorgendone	i	profili	incorniciati	da	vigneti	e	
giardini,	è	sempre	un’emozione.	In	primavera	la	navigazione	sul	lago	riprende	a	ritmo	pieno,	e	
permette	di	spostarsi	tra	località	tedesche,	svizzere	e	austriache	in	maniera	veloce	e	
confortevole.	E	a	bordo	si	possono	anche	celebrare	le	festività	pasquali:	la	MS	Seestern,	con	
partenza	da	Horn,	in	Germania	sull’Untersee,	propone	per	il	Venerdì	Santo	tour	panoramici	
con	menù	a	base	di	pesce;	le	navi	SBS	propongono	il	pranzo	di	Pasqua	a	bordo	con	partenza	e	
ritorno	a	Romanshorn,	Svizzera	–	il	buffet	a	base	di	specialità	calde	e	fredde	e	dolci	pasquali	è	
pensato	per	tutta	la	famiglia	(11.30	–	14.30,	www.sbsag.ch).	A	Bregenz,	in	Austria,	il	giorno	di	
Pasqua	si	può	scegliere	ad	esempio	un	tour	sulla	MS	Stadt	Bregenz,	che	propone	il	Brunch	del	
Capitano	(10.45	–	12.45),	ma	anche	il	viaggio	panoramico	fra	tre	Paesi	(14.30	–	16.30),	o	il	
Kombi	Ticket,	per	vivere	la	città	dall’acqua	con	una	crociera	di	un’ora	e	poi	salire	dalla	funivia	
nel	centro	di	Bregenz	sul	monte	Pfänder,	a	1.064	m,	e	ammirare	la	città	dall’alto	e	la	
meravigliosa	vista	sul	Bodensee	(www.vorarlberg-lines.at)	.	
	
Proposte	di	soggiorno	
Pasqua	tra	wellness,	cultura	e	cene	gourmet.	A	Friedrichshafen,	il	Ringhotel	Krone	propone	un	
pacchetto	valido	dal	7	al	17	aprile,	che	comprende	tre	pernottamenti	con	colazione	a	buffet,	
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aperitivo	presso	il	pianobar,	tre	cene	di	cinque	portate,	flûte	di	champagne	durante	una	cena	a	
scelta	e	utilizzo	della	spa	con	giardino,	saune,	grotta	di	sale,	whirpool	e	palestra	a	315€	in	
camera	doppia.	Il	pacchetto	“Pasqua	sul	lago”	dell’Hotel	Bad	Schachen,	situato	nella	deliziosa	
Lindau	e	proprietà	familiare	dal	1752,			comprende	un	soggiorno	di	tre	notti	–	dal	14	al	17	
aprile	–	con	colazione	a	buffet	e	cena,	buffet	di	Pasqua	per	la	domenica,	voucher	di	20€	per	un	
trattamento	alla	spa	e	l’utilizzo	gratuito	dell’area	wellness	a	468€	a	persona	in	camera	doppia.	
Chi	vuole	fermarsi	più	a	lungo	sul	Bodensee	può	optare	per	l’offerta		“Giornate	di	Relax	ad	
Hagnau”	dell’Hotel	Mohren	ad	Hagnau	(dal	05.03	al	29.04),	che	include	il	pernottamento	di	
cinque	notti	con	colazione	a	buffet	in	camera	comfort	con	vista	lago,	ingresso	di	un	giorno	per	
le	terme	di	Meersburg	e	una	bottiglia	di	Hagnauer	Secco	a	partire	da	245€	a	persona,	in	
camera	doppia.	La	proposta	“Breve	Vacanza	nella	Svizzera	Orientale”	dell’Ufficio	del	Turismo	di	
San	Gallo,	infine,	unisce	il	pernottamento	di	una	a	tre	notti	con	prima	colazione,	ingresso	alle	
saune	e	piscine	del	Säntispark	di	una	giornata	e	al	bagno	Romano-Irlandese	e	ticket	a/r	alla	
funivia	del	Säntis	da	199	CHF	a	persona,	in	camera	doppia.	Per	informazioni,	prenotazioni	e	
ulteriori	proposte	consultare	il	sito:	http://www.bodensee.eu/prenotare/pacchetti		
	
	
	
Per	raggiungere	comodamente	il	Lago	di	Costanza,	i	collegamenti	di	Trenitalia	e	Ferrovie	
Federali	Svizzere	da	Milano	per	Zurigo	di	tre	ore	e	mezza	circa,	a	partire	da	9€*.	Da	qui	
frequenti	coincidenze	per	Costanza		e	altre	località	della	Regione	Internazionale	del	Bodensee	
(www.trenitalia.com	,	Svizzera.it/intreno).		
	
*Tariffe	Mini	prenotabili	fino	a	21	giorni	prima	della	partenza,	soggette	a	termini	e	condizioni	e	
non	rimborsabili	o	modificabili.	Disponibilità	limitata.	
	

	
	
La	regione	internazionale	del	Lago	di	Costanza	
La	 regione	 internazionale	del	 Lago	di	Costanza	è	una	celebre	destinazione	 turistica	nel	 cuore	
dell’Europa.	Incastonata	tra	Germania,	Svizzera,	Austria	e	Principato	del	Liechtenstein	–	le	cui	
frontiere	 si	 susseguono	 a	 poca	 distanza	 le	 une	 dalle	 altre	 –	 e	 ricco	 di	 una	 natura	 varia	 e	
rigogliosa,	il	Bodensee	è	un	continuo	alternarsi	di	panorami	alpini,	colline	ricoperte	di	vigneti	e	
deliziose	cittadine	rivierasche.	Tra	i	suoi	tanti	gioielli	 le	città	storiche	di	Costanza	e	Lindau	e	 il	
loro	 comprensorio;	 la	 regione	 dell’Alta	 Svevia	 con	 la	 Strada	 del	 Barocco	 e	 i	 suoi	 incantevoli	
villaggi;	 San	 Gallo,	 la	 cui	 cattedrale,	 biblioteca	 e	 complesso	 monastico	 sono	 parte	 del	
Patrimonio	 UNESCO	 per	 l’Umanità;	 Sciaffusa	 e	 le	 cascate	 più	 grandi	 d’Europa;	 Bregenz	 e	 il	
Vorarlberg,	 tra	 vette	montane	 e	 architetture	 d’avanguardia	 e	 il	 Principato	 del	 Liechtenstein,	
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piccolo	Paese	alpino	ricco	di	storia	e	tradizioni,	per	vivere	esperienze	principesche.	Per	ulteriori	
informazioni:	www.lagodicostanza.eu		
	
Come	arrivare	
Dalla	 stazione	 di	 Milano	 Centrale	 Trenitalia	 e	 Ferrovie	 Federali	 Svizzere	 offrono	 otto	
collegamenti	 giornalieri	 per	 Zurigo,	 della	 durata	 di	 3	 ore	 e	 26	 minuti,	 operati	 con	 comodi	
Eurocity	 di	 ultima	 generazione	 ETR	 610,	 prenotabili	 su	 www.trenitalia.com	 in	 modalità	
ticketless.	Da	Zurigo	si	raggiungono	poi	in	meno	di	un’ora	diverse	mete	nella	regione	del	Lago	
di	Costanza.	Per	ulteriori	informazioni:	Svizzera.it/intreno.	La	regione	internazionale	del	Lago	di	
Costanza	è	inoltre	facilmente	raggiungibile	dall’Italia	in	automobile,	o	in	autobus	e	in	aereo.	
	
Internationale	Bodensee	Tourismus	GmbH	
L‘IBT	 GmbH	 (L´Ente	 Turistico	 Internazionale	 del	 Lago	 di	 Costanza)	 è	 l’organizzazione	
internazionale	 che	 raggruppa	gli	 enti	 turistici	 della	Regione	 Internazionale	del	 Lago	Costanza	
per	il	posizionamento	della	macro-regione	Bodensee,	compresa	tra	Germania,	Svizzera,	Austria	
e	Principato	del	Liechtenstein.	Partner,	 soci	e	committenti	dell’IBT	sono:	Deutsche	Bodensee	
Tourismus	GmbH,	Landkreis	Konstanz,	Oberschwaben	Tourismus	GmbH,	St.	Gallen-Bodensee	
Tourismus,	Thurgau	Tourismus,	Liechtenstein	Marketing,	Bodensee-Vorarlberg	Tourismus	e	 il	
VTWB,	Verband	der	Tourismuswirtschaft	Bodensee.	
	

	
Per	scaricare	online	o	visionare	il	materiale	informativo	della	regione	in	lingua	italiana	è	
disponibile	sul	sito:	www.lagodicostanza.eu		
	

L’Ente	Turistico	del	Lago	di	Costanza:	

Internationale	Bodensee	Tourismus	GmbH	
Hafenstraße	6	
D-78462	Costanza	
www.bodensee.eu		

	

Immagini	della	destinazione	possono	essere	scaricate	direttamente	al	link:	
http://www.bodensee.eu/de/pressebereich/pressebilder		
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Per	ulteriori	informazioni	su	questo	comunicato	contattare:		
ABC	PR	CONSULTING	
Viale	Beatrice	d’Este	3/A	–	20122	MILANO	
Ph.	+39	02	58325432	
www.abc-prc.com		
Chiara	Bartoli	
c.bartoli@abc-prc.com,	Mob.	+39	345	4569748	
	
	
	


