NAVIGANDO TRA RENO E MOSELLA
Mainz, Coblenza, Navigazione di Reno e Mosella, Heidelberg
Dal 02 al 05 giugno 2022

Castelli, leggende, principesse e paesaggi da favola, tutto quello che non ti aspetti
dalla Germania è racchiuso in questo viaggio alla scoperta di una coppia di sposi
impetuosi e romantici, il Reno e la Mosella, navigheremo parte del loro corso per
scoprire l’arte, la cultura, la gastronomia che questi due fiumi hanno saputo
ispirare, conservare ed offrire al viaggiatore del terzo millennio.
1 GIORNO: GENGENBACH – MAINZ
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autobus per la Germania. Arrivo a
Gegenbach, pittoresca cittadina nel cuore della Foresta Nera completamente immersa nella
natura, circondata da boschi e vigneti. Passeggiata nel centro cittadino che vanta antiche case
a graticcio affacciate su piccole strade lastricate. Pranzo libero. Proseguimento per Mainz,
splendida città alla confluenza del Meno nel Reno, il cui centro cittadino conserva edifici molto
antichi e caratteristici, tra cui case a graticcio e costruzioni in stile barocco, con numerosi
negozi, caffè e ristoranti in stile tipico. Visita guidata della città, che fedele alle sue origini
romane, conserva importanti monumenti di quel periodo e una bellissima cattedrale
caratterizzata da un imponente torre a base romanica. Al termine sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

2 GIORNO: COBLENZA - NAVIGAZIONE SUL RENO - RÜDESHEIM
Prima colazione in hotel. Partenza per Coblenza, città di origine romana alla confluenza del
Reno con la Mosella, tempo a disposizione per una passeggiata nel pittoresco e affascinante
centro storico. Antiche case a graticcio fanno da intermezzo a interessanti chiese, quali quella
di Nostra Signora e la basilica di san Castore. Non mancherà l’opportunità di arrivare sino al
“deutsches Eck”, punto di confluenza della Mosella con il Reno. In mattinata imbarco per la
minicrociera alla scoperta del tratto più celebre del Reno, che con i suoi 1326 km è il terzo
fiume più lungo d’Europa. Si navigherà tra splendidi castelli e rocche, lussureggianti colline
coltivate a vigneti, pittoreschi villaggi e la famosa Rupe della Lorelei, il cui canto stregava i
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naviganti. Sosta a Sankt Goar, attraente cittadina caratterizzata da pittoresche chiese e
antichi castelli. Proseguimento per Rüdesheim am Rhein. il centro turistico più importante
della valle della Lorelei. Le vie strette, in particolare la celebre Drosselgasse, le numerose
cantine dove si produce il prelibato Riesling e l’atmosfera incantata rendono questo villaggio
una delle mete più apprezzate dell’intera Germania. Cena in ristorante. Rientro in hotel in
ferry attraversando il Reno. Pernottamento in hotel.

3 GIORNO: CASTELLO DI ELTZ – COCHEM (navigazione) - BERNKASTEL
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita al Castello di Eltz, unico al mondo perché
sopravvissuto a tutte le guerre e sempre rimasto in possesso della stessa famiglia. Il castello
presenta un’architettura incomparabile con arredi originali aventi ottocento anni, mentre la
sala del tesoro e la collezione d'armi comprendono lavori d'oreficeria e argenteria di fama
mondiale. Proseguimento per l’escursione lungo le pittoresche rive della Mosella,
caratterizzata da ordinati filari di vite e da strette anse. Arrivo a Cochem e tempo libero per il
pranzo. Navigazione sulla Mosella, per potere cogliere il fascino della vallata da un’insolita
prospettiva: si potranno ammirare dall’acqua pittoresche case in legno e rigogliosi vigneti e
l’imponente castello di Reichsburg di Cochem che si erge sopra il fiume su una possente roccia
ricordando il castello di un cavaliere medievale. Al termine proseguimento per BernkastelKues, pittoresca cittadina medievale famosa per i suoi vigneti e per le sue case a graticcio.
Aperitivo in cantina con degustazione di vini e stuzzicherie. Al termine rientro in hotel,
cena e pernottamento.

4 GIORNO: HEIDELBERG
Prima colazione in hotel. Arrivo a Heidelberg, antica città universitaria adagiata sulle calme
rive del Neckar, conosciuta in tutto il mondo per la sua atmosfera romantica e per la sua ricca
tradizione. Incontro con la guida e visita guidata del centro storico e del Castello, simbolo del
romanticismo tedesco, che domina dall’alto tutta la città e dal quale si potrà godere di un
panorama che vi farà rimanere senza fiato! Pranzo libero. Al termine partenza per il rientro in
Italia, previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA
PRENOTA PRIMA ENTRO IL 31/03
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

€ 575,00 + Q.I
€ 110,00
€ 545,00 + Q.I
€ 20,00

ANNULLAMENTO, MEDICO, BAGAGLIO, COVID

LA QUOTA COMPRENDE
Autobus GT
Hotel 4 stelle
Cene in hotel come da programma
Cena in ristorante a Rudesheim
Pranzo in navigazione
Aperitivo in cantina a Bernkastel
Navigazione sul Reno da Bingen a Coblenza
Navigazione a Cochem sulla Mosella
Visite guidate come da programma
Auricolari per tutta la durata del tour
Nostro accompagnatore

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tassa di soggiorno
Ingresso al Castello di Heidelberg: € 9,00 **
Ingresso al Castello di Eltz: € 10,00 **
Bevande ai pasti
Tutto quanto non specificato alla voce:
“La quota comprende”

**Soggetti a riconferma
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