
VIAGGIO DI 8 GIORNI 

Dal 24 al 31 Luglio 2018 

I Lander Occidentali,  
Valle della Loreley e lago di 

Costanza 
PARTENZE: 

ORVIETO SCALO /FABRO SCALO 
CHIUSI/CHIANCIANO 

CHIANCIANO/AREZZO/SIENA  
1°GIORNO - partenza per WURZBURG                    
Partenza in pullman alle ore 6.00 circa per la Germania. Brevi soste lungo il percorso per il ristoro e il pranzo 
libero. Arrivo nei dintorni di Wurzburg e sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.  
2°GIORNO - WURZBURG - FRANCOFORTE  
Prima colazione in hotel. Mattino visita di Wurzburg (città Patrimonio 
dell’Unesco - visita interna della Residenza di Wurzburg con il famoso 
affresco del Tiepolo di 600 metri quadri, la Sala degli Stucchi di Bossi, la 
Sala dell’Imperatore, la Cappella, il giardino). Nel pomeriggio visita di 
Francoforte (città moderna, capitale finanziaria della Germania, sede della 
BCE, visita interna della Casa di Goethe). Cena in hotel. Dopocena 
Francoforte by night, passeggiata con accompagnatore e mezzi pubblici nel 
vecchio quartiere del Romerberg. Rientro in hotel per il pernottamento - 
3°GIORNO - FRANCOFORTE – COBLENZA – TREVIRI - “la città più antica della Germania” 
Prima colazione in hotel e partenza per Coblenza. Visita di questa piccola città Patrimonio dell’Unesco 
(centro città con le case a graticcio, Basilica di Sant Kastor, il Deutsches Eck simbolo della città alla 
confluenza tra Reno e Mosella. Nel pomeriggio trasferimento a Trier lungo la pittoresca Valle della 
Mosella – brevi soste a Cochem e Zell - in serata arrivo a Trier, la Treviri romana “la città più antica 
della Germania”. Cena in hotel e a seguire Trier by night, passeggiata con accompagnatore nel centro 
pedonale della città. Pernottamento. 
4°GIORNO: TREVIRI – AQUISGRANA “la città di Carlo Magno” 
Prima colazione in hotel – al mattino visita di Treviri (Porta Nigra, Piazza del Mercato, il Duomo, la chiesa 
gotica, la casa natale di Karl Marx, l’Aula Palatina). Nel pomeriggio visita di Aquisgrana (la cattedrale di 
Aquisgrana è stata il primo monumento tedesco ad essere incluso, nel 1978, nelle lista dell'Unesco dei 
Patrimoni dell'Umanità, come pure è stato uno dei primi tre beni storici in Europa – candidata come una 
delle sette meraviglie moderne - il tesoro della Cattedrale - le fontane) – cena in 
hotel – dopocena Aquisgrana by night, passeggiata con accompagnatore – 
pernottamento. 
5°GIORNO: AQUISGRANA – COLONIA “la capitale sul Reno” 
Prima colazione in hotel – trasferimento a Colonia – visita della città (il 
Duomo con le torri gemelle alte 157 metri, i giardini sul Reno, il centro storico 
tra i ponti Deutzer e Hohenzollern con una lunga sequenza di case colorate, la 
chiesa romanica Gross St. Martin, la città vecchia).  Pomeriggio libero – cena in 
hotel – dopocena Colonia by night, passeggiata con accompagnatore 
al Duomo – pernottamento. 
6°GIORNO: COLONIA - NAVIGAZIONE SUL RENO – MAGONZA – FRANCOFORTE 
Prima colazione in hotel - trasferimento a Boppard - minicrociera sul Reno 
da Boppard a Bacharach per ammirare il tratto più bello della Valle del Reno 
diventata Patrimonio Culturale Mondiale dell'Unesco (St.Goar, Rocca di 
Loreley, Bacharach) Nel pomeriggio visita di Magonza (situata alla confluenza 
del Meno con il Reno, il Duomo a sei torri, il Museo Gutenberg, la città vecchia 
con numerosi edifici a graticcio) - in serata arrivo a Francoforte – cena e 
pernottamento in hotel.  
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7°GIORNO: FRANCOFORTE - SCIAFFUSA -  
Prima colazione in hotel e partenza  per le Cascate sul Reno a 
Schaffhausen. Le cascate più imponenti d’Europa sono quelle del 
Reno. Le Cascate del Reno offrono uno spettacolo grandioso: con 
un'ampiezza di 150 metri e un'altezza di 23 metri, d'estate si 
infrangono sulle rocce 600 m³ di acqua al secondo. Con l’adrenalina a 
mille, si può proseguire l’esperienza salendo a bordo di 
un’imbarcazione che porta proprio al centro delle cascate. 
Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.  
8°GIORNO: LAGO DI COSTANZA e rientro 
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento a Stein am 
Rhein, sul lago di Costanza. Il suo nome significa “Pietra sul Reno”, 
passeggiata nel bellissimo nucleo antico medievale e rinascimentale 
circondato da mura trecentesche, con pregevoli architetture, con facciate dipinte e finestre a sporto. Alle ore 
12.00 partenza per il viaggio di rientro in sede, dove l’arrivo è previsto per le ore 21.30 circa.  

Quota a persona: € 1.050,00  
Supplemento camera singola € 280,00 

Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4°letto € 100,00 
Assicurazione annullamento viaggio e assistenza sanitaria € 30,00  

Acconto richiesto alla prenotazione € 300,00 - saldo 15 giorni prima della partenza  

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT - accompagnatrice/guida  - Sistemazione in hotel 3/4 
stelle in camere doppie, con servizi privati - Trattamento di mezza pensione, inclusa 1 bibita - Mini crociera 
sul Reno -  Assicurazione Responsabilità civile Reale Mutua  

La quota non comprende: ingressi, eventuale tassa di soggiorno se prevista, pranzi e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
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Qualora il viaggiatore intenda recedere dal 
contratto si applicheranno le seguenti condizioni: 
30% sino a 30 giorni prima della partenza   
50% sino a 15 giorni prima della partenza 
75% sino a 3 giorni prima della partenza 
Nessun rimborso dopo tale termine
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