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COMUNICATO STAMPA 

Primavera d’arte e cultura sul Lago di Costanza  

Una meta vicina per le vacanze di Pasqua, i ponti e gli short-breaks di primavera. La 
Regione Internazionale del Lago di Costanza - incastonata tra Germania, Svizzera, 
Austria e Principato del Liechtenstein – offre con l’inizio della bella stagione un micro-
clima incantevole, splendide fioriture e importanti highlights culturali. Tra gli 
appuntamenti da non perdere ci sono la personale dedicata ad Antonio Ligabue a San 
Gallo (2 aprile – 8 settembre 2019) e l’inaugurazione di una nuova esposizione 
permanente nell’abbazia UNESCO del capoluogo cantonale, ma anche la “primavera di 
Bregenz” sulla danza contemporanea Bregenzer Frühling (fino al 7 giugno) e il 
Bodensee Festival, dall’11 maggio al 10 giugno.  
 
Cultura, religione storia si intrecciano nel complesso conventuale patrimonio UNESCO di San 
Gallo. Dal 13 aprile di quest’anno la famosa abbazia inaugura 
una nuova, importante esibizione permanente e multimediale 
dedicata al “monastero ideale” e alla più antica pergamena 
medievale raffigurante il progetto architettonico di un 
monastero. Il documento (anno 819 – 825 circa), custodito oggi 
presso la biblioteca dell’abbazia, fu creato sull’Isola monastica di 
Reichenau e si dice abbia ispirato la costruzione del complesso di 
San Gallo, e la fantasia di Umberto Eco quando scrisse il suo 
“Nome della Rosa” (https://www.stiftsbezirk.ch/it/ ). Sempre a 
San Gallo, dal 2 aprile all’8 settembre, la mostra Antonio 
Ligabue – il Van Gogh svizzero ripercorre la dolorosa esperienza 
e l’opera del pittore italo-svizzero, cresciuto a San Gallo e nel 
suo cantone, in un percorso alla ricerca dell’Altro – in senso culturale, sessuale e religioso 
(www.museumimlagerhaus.ch/en). Dagli anni novanta il Festival Bregenzer Frühling porta nel 
capoluogo del Vorarlberg il meglio della danza contemporanea, ospiti quest’anno anche la 
compagnia Zero Visibility Group di Ina C. Johannessen (Oslo) e l’ensemble DCA/Philippe 
Decouflé dalla Francia (09.03 – 07.06 2019, www.bregenz.travel/en). Musica classica, teatro, 
jazz, danza e letteratura: il Bodensee Festival, infine, si tiene dall’11 maggio al 10 giugno in 
diverse città e villaggi dei quattro Paesi del Lago di Costanza, ed è una kermesse festosa e di 
alto livello che include circa 70 fra eventi première ed esibizioni in città tra le quali , ad 
esempio,  Costanza, Ravensburg, Friedrichshafen e Meersburg (https://bodenseefestival.de).  
Per ulteriori informazioni: www.lagodicostanza.eu  
Immagine: Antonio Ligabue, Autoritratto con mosca, Collezione privata © 

 
Pacchetto di soggiorno: In occasione e nel periodo della mostra “Antonio Ligabue – il Van 
Gogh svizzero”, l’Ente del Turismo di San Gallo propone un pacchetto di soggiorno da uno a tre 

https://www.stiftsbezirk.ch/it/
http://www.museumimlagerhaus.ch/en/2019/02/25/vernissage-antonio-ligabue-der-schweizer-van-gogh/
http://www.museumimlagerhaus.ch/en/2019/02/25/vernissage-antonio-ligabue-der-schweizer-van-gogh/
http://www.museumimlagerhaus.ch/en
https://www.bregenz.travel/en/tourism/events/event-series/bregenzer-fruehling/
http://www.bregenz.travel/en
https://bodenseefestival.de/
http://www.lagodicostanza.eu/
https://tportal.toubiz.de/StGallen/package/detail1/TDS00020012018990761?lang=it
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pernottamenti in un hotel a scelta, incluso l’ingresso all’esposizione, a partire da 91 franchi 
svizzeri a persona, in camera doppia 
 
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; le città storiche di Ravensburg, Weingarten e Schussenried in Alta Svevia, 

con il convento di Roggenburg; 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, 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 diretti 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, Ravensburg Tourismus, Weingarten Tourismus, Bad 

Schussenried, Kloster Roggenburg, St. Gallen-Bodensee Tourismus, Thurgau Tourismus, 

Liechtenstein Marketing, Bodensee-Vorarlberg Tourismus, Schaffhauserland Tourismus e il 

VTWB, Verband der Tourismuswirtschaft Bodensee. 

 
Sito e materiali informativi 

http://www.lagodicostanza.eu/
http://www.trenitalia.com/
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Per scaricare online o visionare il materiale informativo della regione in lingua italiana è disponibile il 
sito: www.lagodicostanza.eu. Per ordinare materiale informativo sulla regione in italiano: 
http://www.bodensee.eu/it/servizi/brochure   

 

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  

Per ulteriori informazioni su questo comunicato contattare:  
ABC PR CONSULTING 
Via Castelvetro 33, 20154 MILANO 
Ph. +39 02 83527768  
www.abc-prc.com  
Chiara Bartoli 
c.bartoli@abc-prc.com, Mob. +39 345 4569748 

http://www.lagodicostanza.eu/
http://www.bodensee.eu/it/servizi/brochure
http://www.bodensee.eu/
http://www.bodensee.eu/de/pressebereich/pressebilder
http://www.abc-prc.com/
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