GERMANIA ROMANTICA
LA VALLE DEL RENO

PROGRAMMA

DAL 4 AL 9 AGOSTO 2022
4. CATANIA – STOCCARDA
Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Catania, disbrigo
delle formalità d’imbarco ed alle ore 08.40 partenza del volo
diretto per Stoccarda. Arrivo alle ore 11,00. Trasferimento in
hotel (1), sistemazione nelle camere riservate (se disponibili) e
tempo a disposizione per il pranzo libero. Pomeriggio visita
guidata della città di Stoccarda. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

5. HEIDELBERG – SCHWETZINGEN – SPEYER –
FRANCOFORTE
Colazione in hotel, sistemazione in bus e partenza per
Heidelberg per la visita guidata della cittadina, una delle mete
turistiche più amate della Germania. Proseguimento per il
castello di Schweitzingen, famoso nel mondo per la sua bellezza e
per l’armonia del suo giardino. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita guidata di Speyer (Spira) con il suo duomo che sovrasta e
domina la città. In serata proseguimento per Francoforte, arrivo
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento. (2)

6. FRANCOFORTE
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata
di Francoforte, affascinante città con forti contrasti tra vecchio e
nuovo che la rendono unica. Pranzo libero. Possibilità di
effettuare facoltativamente un tour in battello lungo il Meno per
ammirare la città di Francoforte dal fiume. In serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.

7. WIESBADEN – MAINZ
Colazione in hotel e partenza per Wiesbaden per la visita con
guida della città. Wiesbaden si presenta come una cittadina dal
carattere molto opulento, basato sull’eleganza e sul lusso che
emerge anche dallo stile architettonico del suo centro storico.
Proseguimento per Mainz (Magonza), famosa per la sua
università e residenza in passato di importanti principi ed
arcivescovi. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel
pomeriggio visita guidata della cittadina, in serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.
Servizi inclusi:

CONTINUA →

✓

Quota di partecipazione € 1190,00
Tasse aeroportuali
Spese di gestione pratica
Supplemento singola
Bagaglio in stiva 20kg a/r
Scelta posto in Aereo
(Altrimenti assegnato casualmente)

€ 55,00
€ 30,00
€ 175,00
€ 70,00
€ 20,00

Condizioni generali come da normativa vigente

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Volo
Catania-Stoccarda/Colonia-Catania,
incluso
trolley 8kg (55x40x20cm) e borsetta (40x20x25cm);
Pullman G.T. come da programma;
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie;
Mezza pensione (pasti come indicati);
Nostro accompagnatore per tutto il viaggio;
Guide locali come da programma;
Minicrociera sul Reno da Rudesheim am rhein a Sankt
Goar;
Audioguide durante le visite guidate;
Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed
Infortuni RC;
Tasse e percentuali di servizio.

Servizi esclusi:
➢

Pasti non menzionati, bevande ai pasti, ingressi, bagaglio
in stiva, mance, assicurazione annullamento, city-tax da
pagare in hotel e tutto quanto non indicato alla voce
“servizi inclusi”.

8. RUDESHEIM – MINICROCIERA SUL
RENO – BOPPARD – KOBLENZ – COLONIA
Colazione in hotel. Intera giornata escursione con guida.
Trasferimento in bus a Rudesheim am Rhein, breve passeggiata
ed imbarco sulla motonave per effettuare la minicrociera sul
Reno fino a Sankt Goar. Proseguimento in bus per Boppard,
antica città imperiale, passeggiata e tempo a disposizione per il
pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Koblenz
(Coblenza) e visita della città. I numerosi monumenti storici e la
sua posizione pittoresca alla confluenza tra Reno e Mosella
costituisce una delle parti più suggestive del Paese. In serata
proseguimento per Colonia, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento. (3)

9. COLONIA – CATANIA
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di
Colonia, il centro culturale della regione che da 2000 anni si
affaccia sul fiume Reno, con tempo a disposizione per il pranzo
libero e lo shopping di fine viaggio. Elementi tradizionali affiancano
quelli più moderni rendendo la città incredibilmente suggestiva e
affascinante, specialmente nella città vecchia, sulla sponda
occidentale del fiume. È proprio in questo quartiere dalle strade
acciottolate che sorgono i principali luoghi di interesse della città,
tra cui musei ed edifici storici, pub di tendenza e boutique.
Trasferimento in aeroporto ed alle ore 16.35 partenza del volo
diretto per Catania, arrivo e fine servizi.
L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche
operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

I vostri hotels (o similari):
1. Maritim Hotel Stutgard 4**** – Stoccarda
2. Maritim Hotel Frankfurt 4**** – Francoforte
3. Maritim Hotel Koln 4**** – Colonia

--------------Documenti necessari:
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità
Green Pass

