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Ponte del 1° Maggio in Germania

LE LEGGENDE CHE HANNO INCANTATO L’EUROPA
Friburgo, Spira, Magonza, Bingen, minicrociera sul Reno
Coblenza, Heidelberg, Sciaffusa

Dal 1 al 5 maggio 2019 (5 giorni - 4 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
HOTEL 3/4 STELLE - TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA
MINICROCIERA SUL RENO - VISITE GUIDATE

La Valle del Reno, da Magonza a Coblenza, è uno dei percorsi più affascinanti della Germania ed è stata dichiarata
patrimonio mondiale dall’Unesco. Lungo le dolci rive del fiume si susseguono paesaggi mozzafiato e ci si immerge
nella meravigliosa natura. Nessuna città industriale o
fabbrica, lungo questo viaggio si incontrano solamente
magnifici vigneti, antichi castelli arroccati, piccoli ed eleganti
borghi adagiati lungo le sponde del Reno. Tra le rocce ancora
riecheggiano le leggende e i racconti medievali dei Nibelunghi
e le parole del grande scrittore Goethe che amava visitare
questi luoghi. La Valle della Mosella si estende da Coblenza
a Treviri, è leggermente più piccola della valle del Reno ma
ugualmente affascinante. Lungo la Mosella, tranquilla e
adagiata, si susseguono alcune meridiane incastrate nelle
pareti rocciose e magnifici vigneti che producono un ottimo
vino bianco.
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1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / FRIBURGO: Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT, soste e pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Friburgo nel pomeriggio, una delle più grandi città medievali situata su uno sperone roccioso
circondato su tre lati dai meandri della Sarine, capoluogo della Foresta Nera. Incontro con la guida per la visita della città
con il magnifico duomo gotico, le antiche facciate gotiche del XV secolo e le belle fontane, la casa dei mercanti, l’università,
le antiche porte della città e gettare lo sguardo a perdita d’occhio sulla campagna dalla torre della Cattedrale alta 74 metri.
Al termine della visita proseguimento per Rastatt. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO - SPIRA / MAGONZA: Prima colazione e partenza per Spira. Visita della antica città imperiale con più di 2000
anni di storia. Al termine della visita proseguimento per Magonza e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città
capitale della Renania, deliziose botteghe in stretti vicoli tranquilli conciliano momenti di relax in cui anche lo shopping non
è frenetico. Il centro storico vanta scorci da cartolina, come quello che introduce al colorato e millenario Duomo, e ancora
colori vivi nell’azzurrina chiesa di S. Stefano con le sue vetrate di Chagall, uniche al mondo. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO - LA NAVIGAZIONE SUL RENO: Prima colazione in hotel. Breve trasferimento a Bingen, sul Reno ed imbarco
sul battello per la navigazione sul tratto più celebre del fiume, lungo il quale si susseguono villaggi medievali, castelli e torri.
Si passa la rocca della Loreley, leggendaria ninfa del fiume che col proprio canto attirava i naviganti a schiantarsi contro le
rocce, quindi sbarco a St. Goar e proseguimento per Brodenbach sul fiume Mosella, dove ci si imbarcherà per una
minicrociera con pranzo a bordo. Sbarco a Cochem. Proseguimento per Trier. Incontro con la guida locale per la visita
della città, già patria di S. Ambrogio, ricca di vestigia dell’epoca romana, quando fu capitale dell’impero. Cena e
pernottamento in hotel.
4° GIORNO - COBLENZA / HEIDELBERG: Prima colazione e partenza per visita con guida della città di Coblenza, che
si trova alla confluenza tra Reno e Mosella.Torri e castelli, palazzi patrizi e il centro storico ricco di angoli pittoreschi, la
basilica romanica St. Kastor e le chiese St. Florin e Liebfrauen del XII secolo, sono le testimonianze di un passato
movimentato. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo ad Heidelberg e visita della celebre città in magnifica posizione
sul fiume Neckar e dominata dal grandioso castello dei Conti Palatini. Cena e pernottamento nella regione.
5° GIORNO – LE CASCATE DI SCIAFFUSA / RIVIERA LIGURE: Dopo la prima colazione partenza per Sciaffusa e sosta
per la visita libera alle celebri cascate, formate dal fiume Reno. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per il
viaggio di rientro in Italia, con arrivo previsto in tarda serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 560
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 100
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3/4 stelle - Trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo - Acqua in caraffa ai pasti - Visite guidate - Minicrociera sul Reno, con pranzo
a bordo - Accompagnatore - Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti non indicati come inclusi - Gli extra personali in genere - Eventuale tassa di soggiorno da
pagare in Hotel - Le mance - Le bevande ai pasti - Il facchinaggio - Eventuali ingressi non indicati come inclusi - Tutto
quanto non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 34 in
camera doppia ed € 40 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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