
 

www.ituoiviaggi.it 

 
 

 
 

NAVIGANDO TRA RENO E CASTELLI 

Ulm, Bad Wimpfen, Castello di Eltz, Coblenza, Navigazione 
sul Reno, Rudesheim, Wiesbaden, Baden Baden 

 
Dal 02 al 04 giugno 2023 

 

Castelli, leggende, principesse e paesaggi da favola, tutto quello che non ti aspetti 
dalla Germania è racchiuso in questo viaggio alla scoperta del romantico Reno e 
dei suoi castelli. Navigheremo parte del suo corso per scoprire l’arte, la cultura, 

accompagnati da una golosa merenda.  
Questo grande fiume ha saputo conservare ed offrire al viaggiatore del terzo 

millennio piccoli borghi medievali e termali che raccontano di un paese di antiche 
tradizioni e di paesaggi pittoreschi 

 
1 GIORNO: ULM – BAD WIMPFEN 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autobus per la Germania. Arrivo a 
Ulm, città medievale splendidamente adagiata sulle rive del Danubio. Tempo libero per il 
pranzo e una passeggiata nel centro cittadino, celebre per aver dato i   natali allo scienziato 
Albert Einstein nel 1879. Punto di riferimento della tradizione architettonica e culturale della 
città è la famosa Cattedrale del XIV secolo, oggi di credo protestante, il cui campanile in pietra 
è il più alto del mondo (161,53 mt e 768 gradini). A breve distanza si trova il Rathaus (palazzo 
del Comune): costruito nel XIV secolo, presenta la facciata completamente affrescata e con 
uno splendido orologio astronomico del Cinquecento. Proseguimento per Bad Wimpfen, 
antica residenza imperiale degli Hohenstaufen del Baden Wurttemberg nel XIII secolo, 
cittadina fortificata che sorge sulle rive del fiume Neckar. Passeggiata nel centro storico, il cui 
fascino è dovuto alle belle case a graticcio, alla presenza di torri, e alla cappella palatina del 
1200. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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2 GIORNO: CASTELLO DI ELTZ-COBLENZA-NAVIGAZIONE SUL RENO - RÜDESHEIM 
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 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. Pranzo libero. Nel pomeriggio 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 
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. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3 GIORNO: WIESBADEN – BADEN BADEN 
Prima colazione in hotel. Partenza per Wiesbaden, cittadina famosa per essere tra le più 
antiche località termali d’Europa con circa 26 sorgenti di acqua termale calda e fredda. 
Passeggiata nell’elegante ed opulento centro storico con la Piazza del Castello, il 
seicentesco Vecchio Municipio, il maestoso ed imponente Castello che ospita il Parlamento 
Regionale dell’Assia e il famoso Casinò. Pranzo libero. Proseguimento per Baden Baden, la più 
importante stazione termale della Germania e una delle più rinomate ed eleganti di tutta 
Europa. Passeggiata nel pittoresco centro storico, con lo splendido Kurhaus, importante 
palazzo di stile neoclassico la cui ala destra ospita, il primo Casinò aperto in Germania nel 
lontano 1838, considerato uno dei più belli del mondo per i suoi sontuosi saloni. Al termine 
partenza per il rientro in Italia, previsto in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 450,00  
SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00 

PRENOTA PRIMA ENTRO IL 31/03 € 425,00  
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
ANNULLAMENTO, MEDICO, BAGAGLIO, COVID 

€ 15,00 

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
✓ Autobus GT  
✓ Parcheggi e pedaggi 
✓ Hotel 4 stelle 
✓ Cene in hotel come da programma 
✓ Merenda in navigazione 
✓ Navigazione sul Reno  
✓ Visite guidate come da programma  
✓ Auricolari per tutta la durata del tour 
✓ Nostro accompagnatore  

✓ Tassa di soggiorno 
✓ 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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PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento obbligatoria soggetta a condizioni) 
 

• 10% dall’iscrizione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
• 20% da 44 giorni a 30 giorni di calendario 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 07° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 

CARICHI SEMPRE GARANTITI SENZA SUPPLEMENTO (minimo 2 partecipanti): 
 

• Como – Via sportivi comaschi (piscine di Muggiò) 
• Lomazzo – uscita autostrada, davanti Just Hotel 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 

 
 

CON SUPPLEMENTO DI € 20,00 PER PERSONA (minimo 2 partecipanti): 

 
• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea) 
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  
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