Via Nino Bixio, 24 – Pesaro – Tel 0721/371379
Fax 0721/32271- E-mail: info@viaggiarcobaleno.com

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.
Un viaggio di gruppo in bus con accompagnatore dall’Italia per un tour di Pasqua nella Valle del Reno. Uno
dei percorsi più affascinanti della Germania che comprende Heidelberg, Magonza, Wiesbaden, Coblenza e
una romantica crociera sul Reno.
DATA: Dal 24 al 28 marzo 2016
PARTENZA DA:
PESARO
Adriatic Arena - ore 06,00
RIMINI
Uscita autosr. Rimini nord – ore 6.30
BOLOGNA
Atahotel, Uscita tangenziale 11 – ore 7.30
altri caselli su richiesta
PROGRAMMA – 5 GIORNI/4 NOTTI:
24 MARZO: HEIDELBERG
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman G.T. per Heidelberg. Sistemazione, cena e pernottamento in
hotel.
25 MARZO: HEIDELBERG - MAGONZA
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida per la visita di Heidelberg, la più antica città
universitaria della Germania che ispirò anche Goethe, e passeggiata tra vicoli ricchi di storia, locali
tradizionali e negozi di antiquariato. Passando lungo la valle del Neckar giungiamo allo splendido Castello di
Heidelberg, arroccato sul monte Konigstuhl e sul fiume Neckar. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
Magonza. Cena e pernottamento in hotel.
26 MARZO: MAGONZA – WIESBADEN – MAGONZA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di Magonza, capoluogo della Renania-Palatinato
e città storica situata alla confluenza dei fiumi Meno e Reno. La città fu importante sede della cristianità:
nel 747 in epoca carolingia fu nominata sede vescovile e ben presto i vescovi di Magonza assunsero il titolo
di principi Elettori. Il Duomo romanico dei Santi Martino e Stefano testimonia l’importanza religiosa della
città nell’Alto Medioevo e rappresenta uno dei più importanti esempi di arte romanica nella zona renana.
Passeggiata nel centro storico. Magonza fu anche la città di Johannes Gutenberg, l’inventore della stampa a
caratteri mobili. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita a Wiesbaden, elegante capitale dell’Assia sulla sponda
destra del Reno. Lo storico Kurhaus con il famoso Casinò, lo sfarzoso teatro e il castello barocco Biebrich
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testimoniano l’importante passato della città come centro culturale e città imperiale. Rientro a Magonza.
Cena e pernottamento in hotel.
27 MARZO: MAGONZA – NAVIGAZIONE SUL RENO – COBLENZA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Ruedesheim, grazioso villaggio sulle rive del Reno.
Imbarco sulla motonave per una crociera sul Reno nel tratto romantico del fiume fra Ruedesheim e
Boppard: in questo tratto di fiume scorre serpeggiando in una valle profonda tra scoscese rupi e piccole
isole, castelli e rovine sulle pendici coperte da vigne, rocche e cittadine medievali. Pranzo libero. Sbarco a
Boppard e proseguimento per Coblenza. Nel pomeriggio visita guidata di Coblenza, sulla riva sinistra del
Reno, il cosidetto “Angolo Tedesco”, luogo in cui il fiume si unisce alla Mosella. Le testimonianze del
passato movimentato della città sono tutt’ora presenti nelle torri, nelle fortificazioni e nei castelli che si
ammirano passeggiando sul lungofiume. Cena e pernottamento in hotel.
28 MARZO: COBLENZA - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di ritorno in Italia con soste lungo il percorso. Arrivo
previsto in serata.
QUOTA PACCHETTO DOPOLAVORO:
Supplemento singola:
Quota bambino 2-11 anni in 3°/ 4° letto:

€ 595,00
€ 128,00
€ 520,00

Supplemento con 20 paganti:

€ 40,00

La quota di partecipazione calcolata su 25 paganti comprende:
• Viaggio in pullman G.T. dotato di tutti i comfort a disposizione per escursioni
• Sistemazione in hotel 3 stelle per nr.04 notti in camere doppie con servizi privati
• Trattamento di mezza pensione (colazione, cena)
• Visite guidate come da programma: mezza giornata ad Heidelberg; mezza giornata a Magonza;
mezza giornata a Wiesbaden, mezza giornata a Coblenza
• Ingresso Castello di Heidelberg
• Navigazione in battello sul Reno
• Nostro accompagnatore
• Assicurazione medico, bagaglio
La quota non comprende:
• Assicurazione annullamento facoltativa: € 25,00 a persona - vedi CONDIZIONI ASSICURATIVE
• Mance ed extra
• Pasti non indicati e bevande
• Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”
NOTE:
Il tour è garantito con un numero minimo di 25 partecipanti.
Il programma potrà subire variazioni per ragioni operative: saranno comunque mantenuti il numero, il
contenuto e la qualità delle visite ed escursioni.
Per altre informazioni vedi le nostre CONDIZIONI GENERALI e CONDIZIONI ASSICURATIVE
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