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Bacharach

Dal 30 Maggio al 02 Giugno 

NAVIGANDO
LUNGO IL RENO
“Saghe e leggende nel regno delle Valchirie”

Foreste di conifere e colline ricoperte di vigneti sovrastate da castelli,
rocche turrite e poderose fortezze. Cittadine fortif icate irte di torri e 

l'antico fascino dei borghi medievali con le case a graticcio dai colori accesi 
e grondanti di f iori che si specchiano nelle acque del maestoso f iume. 

Imponenti cattedrali, grandiose abbazie e monasteri nascosti in vallate dipinte 
con delicati colori che in ogni stagione fanno sognare. Il tranquillo sciabordio 
delle acque che sussurrano i melodiosi canti delle sirene e narrano saghe e 

leggende che hanno forgiato la nostra storia e la nostra identità.
Un viaggio alla scoperta dei luoghi del mito.

Sabato 30 Maggio 
FRIBURGO IN BRISGOVIA - ETTLINGEN
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 Ettlingen, cittadina 
caratterizzata da vicoli medievali e da vivaci aree pedonali ideali per 
passeggiare o per fare shopping. Tempo a disposizione per visite di 
interesse individuale prima della cena e del pernottamento in hotel 
nella zona di Wiesbaden.

Domenica 31 Maggio 
LA VALLE DEL RENO 
Prima colazione in hotel e intera giornata alla scoperta dei luoghi 
principali della celeberrima Valle del Reno, tra le mete più ambite e 
predilette del turismo internazionale. Castelli, fortezze, romantiche 
cittadine dalle case a graticcio, antichi borghi racchiusi da mura 
medioevali abbracciati da distese di vigneti e panorami mozzafiato 
saranno le immagini che renderanno indimenticabili l'escursione. 
Durante la giornata sarà effettuata la navigazione del tratto 
panoramicamente più bello del fiume da Bacharach a Boppard. Pranzo 
libero a Coblenza, storica città costruita alla confluenza tra il Reno 
e la Mosella e famosa per le sue prelibatezze culinarie e i suoi ottimi 
vini. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Lunedì 01 Giugno 
AQUISGRANA 
Dopo la prima colazione partenza per la storica Aquisgrana, città 
scelta da Carlo Magno come sua residenza preferita e sede del Sacro 
Romano Impero. Visita guidata della località e della sua cattedrale, che 
rappresenta la più viva testimonianza dell'Impero Carolingio, luogo 
destinato all'incoronazione dei re tedeschi e, per questo motivo, 
considerata dalla Germania il più importante monumento della 
Repubblica Federale. Pranzo libero e tempo a disposizione prima di 
rientrare in hotel per la cena e il pernottamento.

Martedì 02 Giugno 
MAGONZA - HEIDELBERG 
Dopo la prima colazione sarà raggiunto il centro storico di Magonza 
per la visita guidata dei luoghi principali della monumentale città 
renana impreziosita dal maestoso Duomo romanico di San Martino 
attorno al quale si aggrovigliano vicoli e piazzette con bellissime 
case a graticcio. Sarà successivamente raggiunta Heidelberg per 
il pranzo libero. La cittadina universitaria è considerata la culla del 
Romanticismo tedesco. La sua isola pedonale è sovrastata dai poderosi 
resti della fortezza in arenaria rossa, storica residenza dei Principi 
del Baden. Magnifiche piazze abbellite da fiori e splendide fontane, 
signorili residenze borghesi, ponti in pietra adorni di statue, chiese 
e animate vie con innumerevoli negozi ed eleganti caffè rendono il 
centro storico uno dei luoghi più piacevoli e prestigiosi dell'intera 
Germania. In seguito inizio del viaggio di rientro che si concluderà in 
serata nei luoghi stabiliti.
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Aquisgrana

Coblenza

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
Minicrociera da Bacharach e Boppard
Visita guidata di Aquisgrana e Magonza
Ingresso alla Cattedrale di Aquisgrana 
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                                                                   € 85,00
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 30 Marzo € 495,00

Dal 31 Marzo € 530,00

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

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.




