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1° GIORNO (km 665)

MILANO - FRANCOFORTE
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Milano. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del tour 
in pullman Gran Turismo in direzione 
di Chiasso e della Svizzera. Pranzo libe-
ro lungo il percorso. Proseguimento per 
la Germania attraverso i verdi paesaggi 
della pianura renana. In serata arrivo a 
Francoforte, città moderna e dinamica 
adagiata sulle rive del Meno, principa-
le centro economico e finanziario della 
Germania. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

 SOLO TOUR: FRANCOFORTE

Arrivo in hotel a Francoforte. Sistema-
zione nelle camere riservate. In serata 
incontro con l’accompagnatore.
Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 45)

FRANCOFORTE - MAGONZA - 
ABBAZIA DI EBERBACH 
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Magonza, capoluogo della Renania-Pa-
latinato e città storica situata alla con-
fluenza dei fiumi Meno e Reno. La città fu 
importante sede della cristianità: nel 747, 
in epoca carolingia, fu nominata sede ve-
scovile e ben presto i vescovi di Magon-
za assunsero il titolo di Principi Elettori. 
Il Duomo romanico dei Santi Martino e 
Stefano, con le sei torri ed il caratteristi-
co colore rossastro della pietra arenaria, 
testimonia l’importanza religiosa della 
città nell’Alto Medioevo e rappresenta, 
dal punto di vista artistico, uno dei più 
importanti esempi di arte romanica nella 
zona renana. Incontro con la guida per la 
visita del Duomo e passeggiata nel cen-
tro storico. Il figlio più illustre di Magonza 
è senz’altro Johannes Gutenberg, l’inven-
tore della stampa a caratteri mobili che 
nel 1545 diede il via ad una grande rivolu-
zione culturale. Visita del Museo Guten-
berg che custodisce oltre a due antiche 
edizioni della Bibbia, centinaia di docu-
menti che hanno segnato la storia della 
stampa. Pranzo libero. Nel pomeriggio vi-
sita della grandiosa Abbazia cistercen-
se di Eberbach del 1116. Qui furono gira-
te gran parte delle scene del film “Il nome 
della Rosa” tratto dall’omonimo romanzo 
di U. Eco. Rientro a Magonza. Sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 200)

NAVIGAZIONE SUL RENO - 
COBLENZA - COLONIA 
Prima colazione in hotel. Partenza in di-
rezione di Rüdesheim, grazioso villaggio 
sulle rive del Reno. Imbarco sulla moto-
nave per una crociera sul Reno nel tratto 
romantico del fiume fra Rüdesheim e St. 
Goarshausen: in questo tratto il fiume 
scorre serpeggiando in una valle pro-
fonda tra scoscese rupi e piccole isole, 
castelli e rovine sulle pendici coperte da 
vigne, rocche e cittadine medievali. Dal 
2002 la Media Valle del Reno nel tratto 
compreso tra Bingen a sud e Coblenza 
a nord è annoverata dall’Unesco nel Pa-
trimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo 
libero. Sbarco a St. Goarshausen e pro-
seguimento in pullman 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 fortifica-
zioni e nei castelli che si ammirano pas-
seggiando sul lungofiume. Proseguimen-
to per Colonia, una delle più belle città 
della Renania-Vestfalia. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

LUNGO le RIVE 
del RENO
STORIA, PAESAGGI, MITI E  
LEGGENDE DELLA VALLE DEL RENO
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Castello di Rheinstein sul Reno

I l Reno è uno dei più lunghi fiumi europei: nasce dal-
le Alpi Svizzere e, dopo aver attraversato sei Paesi europei, 
sfocia nel Mare del Nord percorrendo ben 1326 chilometri. 
La Media Valle del Reno, nel tratto fra Bingen e Coblenza, 
è sotto tutela dell’Unesco come Patrimonio dell’Umanità 
per la bellezza dei paesaggi, la ricchezza di castelli, rocche 
medievali e l’unicità della sua storia. I suggestivi paesaggi 
renani seppero ispirare, soprattutto nel XIX secolo, molti 
letterati, pittori e musicisti. Con i suoi pendii coltivati a 
vite, le numerose fortezze e i piccoli borghi la Media Valle 
del Reno è la quintessenza del paesaggio romantico della 
Renania.

Magonza
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4° GIORNO (km 190)

COLONIA - BONN - 
FRANCOFORTE
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
guidata di Colonia. Fondata dai romani 
intorno al 50 a.C., la città divenne sede 
vescovile sotto Carlo Magno nel VIII sec. 
e, per tutto il Medioevo, fu un importan-
te centro commerciale. Oggi è una città 
che vanta un grande patrimonio artistico 
e culturale. Durante la visita si potran-
no ammirare il centro storico, dominato 
dal Duomo gotico, simbolo e cuore della 
città, annoverato dall’Unesco nel Patri-
monio Mondiale dell’Umanità. Il Duomo 
di Colonia è una delle chiese più grandi 
al mondo e la meta turistica più visita-
ta di tutta la Germania: la sua sommità 
raggiunge i 157 metri e all’interno sono 
custodite le reliquie dei Re Magi. Pran-
zo libero. Possibilità di partecipare ad 
una minicrociera sul Reno (facoltativa 
ed in supplemento). Partenza per Bonn, 
capitale provvisoria della Repubblica Fe-
derale Tedesca dal 1949 al 1990 prima 
della riunificazione delle due Germanie. 
Quest’anno Bonn celebra i 250° anniver-
sario della nascita di Ludwig van Beetho-

ven. Visita del centro città e della casa 
del celebre musicista. Proseguimento per 
Francoforte con arrivo in serata. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO (km 695)

FRANCOFORTE - RIQUEWIHR 
- MILANO
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Riquewihr, uno dei “Borghi più belli di 
Francia”, le cui case pittoresche e le fac-
ciate colorate sono un perfetto scenario 
da cartolina. Inoltre i suoi vini sono cono-
sciuti e apprezzati nel mondo. Da vedere 
la Torre del Dolder, la Torre dei Ladri, il 
Beffroi, la Maison Hansi. Passeggiata con 
l’accompagnatore e pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio partenza per il viaggio 
di ritorno verso Basilea e la Svizzera. In 
serata arrivo a Milano e rientro alla loca-
lità di partenza.

 SOLO TOUR: FRANCOFORTE

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità valida per l’espatrio o passa-
porto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

FRANCOFORTE

MAGONZA

COLONIA

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

Colonia: Crociera sul Reno.

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Magonza: Museo Gutenberg • EbErbaCh: Abba-
zia • Colonia: Duomo • bonn: Casa di Beetho-
ven € 23.

 SITI UNESCO

VallE dEl rEno • Colonia: Duomo.

 NOTE

Per esigenze organizzative connesse con i 
periodi di alta stagione in alcune date il pro-
gramma potrà essere invertito.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12-16 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR 
• Pullman Gran Turismo a disposizione per 
tutto il tour

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Navigazione in battello sul Reno
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

 TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma 
• Navigazione in battello sul Reno
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tasse aeroportuali 
• Trasferimenti da/per l’aeroporto 
• Pasti non esplicitamente indicati in program-
ma 

• Bevande ai pasti 
• Ingressi a mostre, musei e siti 
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

MILANO - LINEA VIA CHIASSO cod: DRRB

Durata 5 giorni/4 notti - Quote per persona in doppia 

 PARTENZE GARANTITE

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR  TUTTOBUS

GIUGNO 1 - 8  - 15 - 22 - 29 709 759

LUGLIO 6  - 13 - 20 - 27 709 759

AGOSTO 3  - 10 - 17  - 24  - 31 719 769

SETTEMBRE 7  - 14 - 21 709 759

Supplemento camera singola 170 170

Francoforte: Auto (max. 3 passeggeri)  € 95 
 Minivan (max. 7 passeggeri) € 135

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 130

Tasse aeroportuali:  da € 130

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

Coblenza, Angolo Tedesco

Tutte le quote relative a voli e trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.


