
VIAGGI IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

LA SUGGESTIVA CROCIERA SUL RENO
VIAGGIO 4 GIORNI - GERMANIA

1° GIORNO, TORINO - SCIAFFUSA: Partenza, via Milano, per la Germania (scopri tutte le città e punti di partenza sul sito internet 

www.vagamondoviaggi.com). Pranzo libero a Sciaffusa. Adagiata sulle sponde del Reno, la città di Sciaffusa presenta un vivace 

centro medievale. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento lungo il percorso.

2° GIORNO, CROCIERA SUL RENO - COBLENZA: Prima colazione in hotel, partenza e successivo imbarco per la mini-crociera sul Reno, 

il fiume più romantico d’Europa. È uno dei percorsi più affascinanti della Germania ed è stato dichiarato Patrimonio Mondiale 

dall’UNESCO. Lungo le dolci rive del fiume si susseguono paesaggi mozzafiato e ci si immerge nella meravigliosa natura. Nessuna 

città industriale o fabbrica, lungo questo viaggio si incontrano solamente magnifici vigneti, antichi castelli arroccati, piccoli ed 

eleganti borghi adagiati lungo le sponde del Reno. Sbarco a Coblenza e pranzo in ristorante. Coblenza è celebre per i numerosi 

monumenti storici, la ricchezza dei suoi musei e la posizione pittoresca alla confluenza dei fiumi Reno e Mosella. In serata sistema-

zione in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO, COBLENZA - BURG ELTZ - STRASBURGO: Prima colazione in hotel. Partenza per Burg Eltz attraverso la valle della Mosella, 

una valle fluviale unica al mondo, celebre per i suoi deliziosi vigneti e le romantiche cittadine di Coblenza e Cochem. Seguirà visita 

al suggestivo Castello di Burg Eltz considerato uno dei più bei castelli della Germania. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimen-

to per Cochem, capitale della Mosella, dove c'è molto da vedere e da ammirare, con i suoi borghi uno più pittoresco dell'altro. In 

serata arrivo a Strasburgo, capitale dell'Europa e dell'Alsazia, nel nord-est della Francia. Strasburgo è celebre perché è la sede ufficia-

le del Parlamento Europeo. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
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4° GIORNO, STRASBURGO - BERNA - TORINO: Prima colazione in hotel. Giro orientativo per la città e partenza per Berna. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita di Berna, graziosa cittadina svizzera che possiede nel proprio centro storico il vero fiore all'occhiello. 

Proseguimento per l’Italia. Arrivo presso le località di partenza in serata.

Quota di partecipazione € 590,00*
Supplemento camera singola € 120,00 

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti 

gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

 

7 - 10 Aprile “Pasqua” 22 - 25 Aprile 28 Aprile - 1 Maggio

1 - 4 Giugno 29 Giugno - 2 Luglio 7 - 10 Agosto

28 - 31 Agosto 14 - 17 Settembre 29 Ottobre - 1 Novembre 


