
RENO, MOSELLA E CITTÀ STORICHE
Castelli da fiaba, città che profumano di storia e di cultura abbracciate dal Reno

1° giorno: verso HEIDELBERG
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o il pullman GT 
verso Milano. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman Gran Turismo. Pranziamo in libertà lungo il percorso 
e arriviamo a Heidelberg.

2° giorno: HEIDELBERG - NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE - TREVIRI 
Prima colazione, cena
In mattinata visitiamo Heidelberg, la più antica città universitaria della 
Germania cara a Goethe. Attraverso la valle del Neckar giungiamo al 
suo Castello. Partiamo per la Renania Palatinato e sostiamo a Neustadt 
dove partecipiamo a una degustazione facoltativa dei vini Riesling. 
Raggiungiamo Treviri nel tardo pomeriggio. 

3° giorno: TREVIRI - BERNKASTEL KUES – AQUISGRANA
Prima colazione, cena
In mattinata tour guidato di Treviri, la più grande città romana 
d’oltralpe: la Porta Nigra, le terme e l’anfiteatro. Nel primo pomeriggio 
partenza per Aquisgrana. Sostiamo a Bernkastel-Kues, cuore della 
regione Mosella, con le tipiche case a graticcio e a Weirschem dove 
visitiamo la fiabesca fortezza di Eltz. 

4° giorno: AQUISGRANA – COBLENZA
Prima colazione, cena
In mattinata passeggiata per Aquisgrana, residenza dell’Imperatore del 
Sacro Romano Impero. La città ospita il Tesoro della Cattedrale, ricco di 
oggetti preziosi dell’arte carolingia, sveva e ottoniana come il busto di 
Carlo Magno e la croce di Lotario. Lo visitiamo ed entriamo nel Duomo 
per ammirare la splendida Cappella Palatina e il Karlsschrein. Nel 
pomeriggio trasferimento a Coblenza. 

5° giorno: COBLENZA - VALLE DEL RENO – MAGONZA
Prima colazione, pranzo
Al mattino visita di Coblenza il cui fascino è frutto di una ricca cultura e 
di un gusto raffinato per i vini del Reno e della Mosella. Ci imbarchiamo 
su un battello per una crociera sul Reno. Dal fiume si possono 
ammirare i Castelli della valle circondati dai rinomati vigneti. 
Proseguiamo poi per Magonza, capoluogo della Regione Renania 
Palatinato.

6° giorno: MAGONZA - SPIRA – STOCCARDA
Prima colazione, cena
In mattinata visita guidata di Magonza con il Duomo di S. Martino, una 
delle cattedrali romaniche più maestose della Germania, la Chiesa di S. 
Stefano, la piazza intitolata a Schiller e soprattutto il Museo della

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Crociera sul Reno
- Al Museo Gutenberg di Magonza, dimostrazione dal vivo su come si
stampavano le pagine della Bibbia

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 95 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 260; riduzione terzo letto € 50; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 100
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 4*; visite guidate come da 
programma: Heidelberg, Treviri, Aquisgrana, Coblenza e Magonza; prime 
colazioni, un pranzo e quattro cene; utilizzo delle radio-guide; 
accompagnatore professionista.
Monumenti e musei: il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
60 € per persona e comprende: Castello di Heidelberg, Cattedrale e Porta 
Nigra di Treviri, Fortezza di Eltz, Duomo e Museo di Aquisgrana, funivia a 
Coblenza e il Museo Gutenberg a Magonza.
Escursioni facoltative: degustazione vini a Neustadt.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Note: partenza del 1 e 15 giugno i pernottamenti sono previsti a 
Maastricht.

Altre date su richiesta.

Partenze 2020 - 7 giorni
27/04, 01/06, 15/06, 31/08 € 1.130
06/07, 13/07, 20/07, 03/08, 
10/08, 17/08 € 1.170

Stampa dedicato a J. Gutenberg. Nel primo pomeriggio partenza per 
Stoccarda, fermandoci ad ammirare il Duomo di Spira. Possibilità di 
partecipare ad una passeggiata per le vie della città di Stoccarda.

7° giorno: STOCCARDA e rientro
Prima colazione
Al mattino partenza in pullman GT in direzione Italia. Arrivo nel 
pomeriggio e trasferimento ai luoghi d’origine. 

HOTEL o similari
Heidelberg: Premier Inn Heidelberg City 3*; Treviri: Vienna House Easy 4*; 
Aquisgrana: Mercure 4*; Coblenza: Ghotel 3*; Magonza: Intercity 4*; 
Stoccarda: Mercure 3* sup


