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Dal 10 al 13 Aprile

PASQUA TRA I CASTELLI
DI RENO E MOSELLA
“Romanticismo e leggenda sulle rive dei fiumi”

   

Maestosi f iumi che narrano miti e sussurrano leggende
che hanno forgiato la nostra storia. Borghi fortif icati e castelli

che si susseguono in paesaggi di straordinaria bellezza. 
Spira, Treviri e Heidelberg autentiche perle ricolme di monumenti

e tesori artistici dal valore inestimabile.
Foreste di conifere e colline ammantate di vigneti che producono ottimo vino.  

Castelli che sembrano usciti dal libro delle f iabe.
Atmosfere magiche che incantano.

Un tour tra i meravigliosi e romantici castelli di Germania.

Venerdì 10 Aprile 
FRIBURGO IN BRISGOVIA - SPIRA 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Friburgo, capoluogo della 
Brisgovia, città che vanta numerosi monumenti e una bellissima 
cattedrale gotica. Tempo a disposizione e pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio verso Spira, una delle più antiche città 
tedesche sulle rive del fiume Reno. Il suo meraviglioso centro 
storico è dominato dall'imponente cattedrale in arenaria rossa, tra i 
principali monumenti romanici in terra tedesca e Patrimonio Unesco. 
Successivamente verrà raggiunto l'hotel nella zona di Wiesbaden per 
la cena e il pernottamento.

Sabato 11 Aprile
ABBAZIA EBERBACH - COBLENZA - CASTELLO DI 
DRACHENBURG
Prima colazione in hotel e partenza per l'Abbazia di Eberbach, 
uno dei complessi monastici meglio conservati di Germania e set 
cinematografico del film Il nome della rosa. Visita guidata del monastero 
cistercense in stile romanico e gotico e dichiarato Patrimonio Unesco. 
Successivamente verrà raggiunta Coblenza, storica città situata alla 
confluenza del Reno e della Mosella, per il pranzo libero. In seguito 
partenza per il villaggio di Königswinter, dove si prenderà lo storico 
trenino a cremagliera che condurrà sulla cima del Drachenfels da 
cui sarà possibile ammirare uno stupendo panorama della valle del 
Reno. Successivamente visita guidata del Castello di Drachenburg, 
meraviglioso maniero neogotico privato costruito alla fine del 
diciannovesimo secolo come residenza di piacere del Barone Von 
Sarter. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Domenica 12 Aprile 
TREVIRI - CASTELLO DI ELTZ
Dopo la prima colazione partenza per Treviri, la più antica città 
tedesca e Patrimonio Unesco, situata sulle rive della Mosella.                              
Il suo suggestivo centro storico conserva numerosi resti di diverse 
epoche tra cui una grandiosa basilica e la celeberrima Porta Nigra, la 
più grande porta romana a noi pervenuta pressoché intatta. Dopo 
la visita guidata e il pranzo libero si raggiungerà il celebre castello 
di Eltz, fiabesca costruzione di origine medievale tra le più belle di 
Germania, situato su una collina sovrastante la Mosella, circondato 
da un incantato e fitto bosco. Con la guida si potranno ammirare 
gli interni ricchi di opere d'arte e decori e la Sala del Tesoro che 
custodisce un'eccezionale collezione di porcellane pregiate, abiti, armi, 
gioielli e ceramiche. Successivamente rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento.
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Lunedì 13 Aprile 
HEIDELBERG 
Dopo la prima colazione sarà raggiunta Heidelberg, cittadina 
universitaria considerata la culla del Romanticismo tedesco. Visita 
guidata del suo centro storico, caratterizzato da magnifiche piazze 
abbellite da splendide fontane, signorili residenze borghesi, ponti 
in pietra adorni di statue, chiese e animate vie con innumerevoli 
negozi ed eleganti caffè. Successivamente si visiterà il castello, storica 
residenza dei Principi del Baden in arenaria rossa che sovrasta la città. 
Dopo il pranzo libero inizio del viaggio di rientro che si concluderà in 
serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Visita guidata di Spira, Abbazia di Eberbach, Castello di Drachenburg, 
Treviri, Castello di Eltz, Heidelberg e Castello di Heidelberg
Trenino a cremagliera per il castello di Drachenburg
Ingressi: Abbazia di Eberbach, Castello di Dracheburg, Castello di Eltz, 
Castello di Heidelberg
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
 
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                      € 90,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 10 Febbraio € 540,00

Dal 11 Febbraio € 575,00

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

Castello di Heidelberg

Castello di Drachenburg

LINEA LOMAZZO/COMO GRATUITA

  SARONNO

  Lomazzo: Uscita Autostradale davanti Just Hotel

  Como: Via Sportivi Comaschi - Piscine Comunali

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.




