ROMANTICO RENO
Storia, paesaggi, miti e leggende
della valle del Reno
Dal 13 al 18 agosto 2017
1° giorno DOMENICA 13 AGOSTO 2017 CAMPONOGARA/NORIMBERGA:
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e partenza per la Germania. Pranzo lungo il
tragitto ed in serata arrivo nei dintorni di Norimberga. Sistemazione nella camera assegnate
in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno LUNEDI' 14 AGOSTO 2017 NORIMBERGA / FRACOFORTE:
Dopo la prima colazione sistemazione dei bagagli a bordo dell'autobus e partenza per
Francoforte. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio incontro con la guida per la visita della
città moderna e dinamica adagiata sulle rive del Meno, principale centro economico e
finanziario della Germania. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno MARTEDI' 15 AGOSTO 2017 FRANCOFORTE-MAGONZA-ABBAZIA DI
EBERBACH-MAGONZA
Prima colazione in hotel. Partenza per Magonza, capoluogo della Renania-Palatinato e città
storica situata alla confluenza dei fiumi Meno e Reno. La città fu importante sede della
cristianità: nel 747, in epoca carolingia, fu nominata sede vescovile e ben presto i vescovi di
Magonza assunsero il titolo di Principi Elettori. Il Duomo romanico dei Santi Martino e
Stefano, con le sei torri ed il caratteristico 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 vista del Duomo e passeggiata nel centro storico. Il figlio più illustre di Magonza è
senz'altro Johannes Gutenberg, l'inventore della stampa a caratteri mobili che nel 1545 diede
il via ad una grande rivoluzione culturale. Visita del Museo Gutenberg che custodisce oltre a
due antiche edizioni della Bibbia, centinaia di documenti che hanno segnato la storia della
stampa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della grandiosa Abbazia cistercense di
Eberbach del 1116. Qui furono girate gran parte delle scene del film “Il nome della Rosa”
tratto dall'omonimo romanzo di U. Eco. Rientro a Magonza. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
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4° giorno MERCOLEDI' 16 AGOSTO NAVIGAZIONE SUL RENO-COBLENZA-BONN
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Rüdesheim, grazioso villaggio sulle rive del
Reno. Imbarco sulla motonave per una crociera sul Reno nel tratto romantico del fiume fra
Rüdesheim a Coblenza in questo tratto il fiume scorre serpeggiando in una valle profonda 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 Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Pranzo in
navigazione. Sbarco e quindi visita guidata di Coblenza, sulla riva sinistra del Reno, il
cosiddetto “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 fortificazioni e nei
castelli che si ammirano passeggiando sul lungofiume. Proseguimento per Bonn. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno GIOVEDI' 17 AGOSTO BONN - RATISBONA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Bonn, capitale provvisoria della
Repubblica Federale Tedesca dal 1949 al 1990 prima della riunificazione delle due Germanie.
Visita del centro città. Al termine partenza per Ratisbona e pranzo lungo il tragitto. Arrivo
previsto in sera, sistemazione nelle camere assegnate, cena e pernottamento.
6° giorno VENERDI' 18 AGOSTO RATISBONA - CAMPONOGARA
Dopo la prima colazione in hotel visita guidata del centro storico di Ratisbona che comprende
la Cattedrale di San Pietro (esterno), l’opera più significativa del gotico in Baviera e il ponte di
Pietra, un capolavoro del XII secolo, con il magazzino del Sale e la Storica Osteria delle
Salsicce. Al termine della visita partenza per l’Italia con pranzo in ristorante riservato e
quindi in serata arrivo a Camponogara.
Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
 Minimo 25 partecipanti € 1.100,00
 Supplemento camera singola Euro 185,00
La quota comprende:
 Viaggio in autobus (IVA, pedaggi, parcheggi e vitto ed alloggio dell’autista inclusi);
 Sistemazione in hotel 3 o 4 * in camera doppia con servizi privati;
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo
bevande incluse (a scelta tra 0,33 di birra, 0,33 di minerale o 1 soft drink);
 Visite guidate come da programma;
 Ingressi: Abbazia Eberbach, Museo Gutenberg;
 Navigazione sul Reno;
 Assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende:
 Mance ed extra a carattere personale;
 Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende ”
Programma comunicato alla Città Metropolitana di Venezia in data 22.06.2017 come da art. 69 della l.r. 33/’02: Numero di
autorizzazione 2009/35 del 05.02.2009; Polizza assicurativa Allianz n. 62640189/RC16 dal 31.12.2016 al 31.1202017. Il
programma completo, redatto ai sensi dell’art.69 L.R. 33/2002 è visionabile presso la nostra agenzia
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