
 

La Germania dei Romantici 
Dal 28 Giugno al 01 Luglio 2018 

Il Reno eroico, le città e le chiese imperiali romantiche, i castelli medievali e i borghi del vino 

 
Giovedì 28 Giugno                                        Varese – Basilea -  Spira 540 Km  Rüdesheim am Rhein 130 Km 
Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese e partenza per la Germania transitando da Basilea, porto 
strategico sul fiume Reno. Pranzo libero lungo il percorso. Si percorre la Renania Palatinato per la visita 
di Speyer (Spira) nobile e imperiale città adagiata sulla riva sinistra del Reno.  Nota per il maestoso 
Duomo, eretto fra il 1030 e il 1106, è considerato uno dei migliori esempi dell’architettura romanica in 
Germania. Nel 1981 è stato inserito quale Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Qui sono sepolti 
numerosi imperatori del Medioevo.Ingresso e guida del Duomo.Fra il Duomo e la vecchia porta della 
città si trova la Maximilianstrasse, isola pedonale del centro storico.Al termine proseguimento per 
l’Assia e la cittadina di Rüdesheim am Rhein, vivace borgo che si estende lungo la riva destra del Reno, 
fra colline di vigneti e tipiche case a graticcio. Famosa è la Drosselgasse, il vicolo più allegro della 
Germania.Cena in ristorante tipico nella Drosselgasse. Pernottamento in hotel.  
 
Venerdì 29 Giugno          Rüdesheim am Rhein – navigazione – Coblenza (65 km) – Magonza (100 km) 
Prima colazione e imbarco sulla nave per la navigazione lungo il Reno, nel suo tratto eroico 
caratterizzato da vallate di vigneti, piccoli borghi e una straordinaria ghirlanda di castelli medievali e 
rinascimentali, torri e palazzi signorili. Si passerà la roccia di Loreley, tanto decantata da poeti e scrittori. 
Pranzo a bordo. Sbarco a Koblenz che sorse in epoca romana con il nome di “Confluentes”, per la sua 
posizione dove, nell’angolo tedesco, la Mosella si immette nel Reno. 
Passeggiata nel centro storico caratterizzato da antichi edifici dell’epoca degli arcivescovi che qui hanno 
lasciato anche preziose chiese. Al termine partenza per Mainz. capoluogo della Renania Palatinato, città 
universitaria e importante porto sul Reno e il Meno. Incontro con la guida. Visita a piedi del centro 
storico.  Magonza si raccoglie attorno alla mole della cattedrale di San Martino, in stile romanico, con 
torri e cupole, la piazza del mercato e le viuzze del centro storico del quartiere Kirschgarden, che 
contrastano con il moderno Municipio e il centro congressi, simboli della Magonza moderna. La città ha 
dato i natali a Gutenberg, inventore della stampa a caratteri mobili ed è sede enologica della regione. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Sabato 30 Giugno                                                         Magonza -  Worms (60 Km) – Baden Baden (130 Km) 
Prima colazione e partenza per Worms, visita con guida dell’antica città celtica e romana, fu capitale dei 
burgandi, sede di sinodi e diete imperiali fra le quali, quella del 1521 nella quale Lutero, condannato come 
eretico, venne messo al bando con editto emanato da Carlo V.  Di pregevole importanza è il Duomo di 
San Pietro, capolavoro dell’architettura renana. Voluto attorno al 1000 dall’Imperatore Enrico 2.  La città 
è conosciuta per le saghe dei Nibelunghi, episodi leggendari che evocano un fantastico mondo 
mitologico. Ai Nibelunghi è dedicata una torre, il ponte su Reno e un Museo. Qui si trova anche la 
Sinagoga e uno fra i più antichi cimiteri ebraici. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per 
il Baden-Württemberg e la rinomata ed elegante città di Baden  
Baden, centro termale di fama internazionale, conosciuta anche per il suo sfarzoso Casinò. Visita del 
centro storico, con i sontuosi palazzi patrizi che ospitarono personaggi di fama mondiale, il Kurhaus del 
1800, i   tranquilli e curati giardini della città, punto di ingresso della Foresta Nera. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
 



 

Domenica 1 Luglio                Baden Baden – Titisee (140 Km) – cascate del Reno (70 km) – Varese (330 km) 
Prima colazione e partenza per il Titisee, l’incantevole laghetto nato dalla fusione delle acque del 
ghiacciaio Feldberg. Posto a 845 m di altezza, è uno dei più scenografici della Foresta Nera. Il borgo è un 
tranquillo luogo di soggiorno estivo e invernale animato da hotel, ristoranti e negozi che offrono i tipici 
prodotti fra i quali prosciutto affumicato, speck, salsicce, marmellate e gli orologi a cucù. Da non 
perdere è la Schwarzwälder Kirschtorte, la torta con ciliegie della Foresta Nera. 
Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per la Svizzera in direzione di Sciaffusa. 
Sosta a Neuhafen per la visita alle cascate del Reno.  Larghe 150 m e alte circa 20 m, sono divise in tre 
roccioni dove la forza dell’acqua si infrange creando una suggestiva impressione, tanto decantata dai 
romantici dei Gran Tour. Al termine partenza per Varese. All’arrivo termine dei nostri servizi. 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                                                   EURO 640,00 
(minimo 20 partecipanti)  
QUOTA D’ISCRIZIONE (include l’assicurazione medico bagaglio)                   EURO   20,00 
 
SUPPL. CAMERA SINGOLA                          EURO 120,00 
 
La quota comprende 
-  Tutti i trasferimenti come da programma con bus privato da Varese 
-  Accompagnatore professionista da Varese per tutta la durata del viaggio 
-  1 pernottamento a Rudesheim in hotel 3* centrale, con trattamento di solo pernottamento 
-  Cena in ristorante tipico il 1° giorno; 
-  Ingresso e visita guidata del Duomo a Spira 
-  Crociera Rudesheim-Coblenza con pranzo a bordo inclusa bevanda tra birra o soft drink; 
-  Visita guidata in lingua italiana di Magonza ( 2 ore); 
-  1 pernottamento a Magonza in hotel 4* centrale, con trattamento di mezza pensione; 
-  Visita guidata in lingua italiana di Worms ( 2 ore); 
-  1 pernottamento a Baden Baden in hotel 4* centrale, con trattamento di mezza pensione 
 
La quota non comprende  
-  Bevande ai pasti; 
-  Pranzi ove non specificato; 
-  Extra e mance in genere, ingressi ove non specificato; 
-  Assicurazione annullamento; 
-  Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
-  Quota iscrizione (include l’assicurazione medico bagaglio): Euro 20,00 per persona 

 
*Il viaggio potrà subire delle modifiche nell’ordine delle visite senza cambiare la sostanza o le destinazioni descritte.  

 
 
 
ISCRIZIONI: all’atto dell’iscrizione verrà richiesta una caparra pari al 30% dell’importo totale; il saldo dovrà essere effettuato 14 giorni prima della partenza sempre mezzo contanti, bancomat o 

bonifico bancario (IBAN IT 72Z030 69108101 0000 0000 785).  

PAGAMENTI: in contanti o bancomat, non si accetta carta di credito.  

Penalità in caso di annullamento: dall’atto dell’iscrizione la penalità sull’importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, a 50% fino a 14 giorni prima della partenza, 

75% fino a 3 giorni prima della partenza, al 100% dopo tali termini. 

 


