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Tour del Romantico Reno:  

Strasburgo · Colonia · Bonn · Coblenza · 
Friburgo 

 

13 · 20 Agosto 2017 
                                                   
1°Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 22.00, percorso via autostrada con soste di ristoro. Notte in 
viaggio. 
 
2°Giorno:  

Proseguimento del viaggio. Nella tarda mattinata arrivo a Strasburgo. Pranzo libero.  Nel 
pomeriggio, incontro con la guida e visita della città che, situata al confine con la Germania e sulla 
sponda sinistra del Reno, oltre ad essere la capitale dell'Alsazia, con il suo centro storico, uno dei 
più belli d'Europa, è patrimonio dell'UNESCO e sede del parlamento europeo. Al termine, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
3°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Colonia. Pranzo libero. Nel pomeriggio, arrivo  nella 
“Capitale sul Reno”, incontro con la guida e giro orientativo della città. Da ammirare: 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 ecc. In serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
4°Giorno:  

Prima colazione in hotel e proseguimento della visita guidata della città di Colonia. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. In serata rientro in hotel. Cena. Dopo cena, visita della 
Colonia by night. Rientro in hotel e pernottamento.  
 
5°Giorno:  

Prima colazione in hotel e trasferimento a Bonn, capitale dell'ex Germania dell'Ovest ed oggi una 
meravigliosa città a misura d'uomo, vivibile e accogliente, ricca di parchi e spazi verdi, impreziosita 
da importanti musei. Visita guidata. Pomeriggio libero per shopping. Al termine, partenza per 
Coblenza, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
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6°Giorno:  

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di questa simpatica cittadina sulla confluenza 
strategica del Reno e della Mosella. Nei secoli la sua posizione ha permesso un ricco sviluppo 
commerciale e una notevole importanza storica. Da ammirare: il centro città con le case a graticcio, 
la Basilica di Sant Kastor, il Deutsches Eck ecc. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo libero a 
disposizione per eventuale escursione sul fiume. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
7°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Friburgo. Pranzo libero. Nel pomeriggio, incontro con la 
guida e visita della città tedesca a 50 Km dal confine svizzero, definita “capitale verde” della 
Germania. L’eccezionale qualità della vita è dovuta all’incantevole posizione geografica tra la 
Foresta Nera e il Reno, nonché al clima mite, quasi mediterraneo. In serata, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
8°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede con pranzo e cena liberi lungo il percorso. 
 
 

Documento richiesto: Carta d’identità valida per l’espatrio e senza timbro del rinnovo. 
 
 

DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 690,00 
Bimbi 0 – 3 anni gratis 
Ragazzi 4 – 12 anni € 490,00 
Supplemento camera singola € 170,00 
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 35,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 190,00 
 
La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T.;  

 Escursioni come da programma;  

 Sistemazione in hotel 3 stelle o sup in camere con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 2° giorno alla colazione dell’8° giorno; 

 Servizio guida come da programma. 
 
La quota esclude: Bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e 
tutto quanto non elencato nella voce “La quota comprende”. 


