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NAVIGAZIONE del RENO 
 
 

31 Marzo – 2 Aprile   “Pasqua” 
 
 
 
1° giorno: VARESE  /  BASILEA  /  MANNHEIM 
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per la Germania, attraversando la Svizzera. 
Arrivo a Basilea, grande centro commerciale a ridosso della frontiera con la Francia e la Germania ed importante 
porto fluviale sul Reno. 
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill). 
Proseguimento per Mannheim, città moderna con un animato centro pedonale, sorta nella sua nuova veste dopo 
le distruzioni dell'ultima guerra. 
Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: NAVIGAZIONE DEL RENO 
Prima colazione. 
La giornata sarà interamente dedicata all'incantevole valle del Reno, patrimonio dell’Unesco, con navigazione 
lungo questo importante corso d'acqua, in un paesaggio di rupi a strapiombo sormontate da castelli e da terrazze 
coltivate a vigneti. Da Bingen, cittadina vinicola con interessanti monumenti si discende la valle verso Lorch, quindi 
la piccola, turrita Bacharach, in seguito Loreley. 
Pranzo a bordo. 
Si continuerà poi la navigazione fino a Coblenza, l'antica romana "Confluentia" dove Reno e Mosella si incontrano. 
Panoramica della città con la Cattedrale di S. Castore e l’angolo tedesco. 
Partenza in pullman per Heidelberg, posta sulle rive del fiume Neckar, ricca di interessanti monumenti e sede 
universitaria. Di particolare rilievo sono l'imponente castello dominante la città e la lunga arteria pedonale su cui si 
affacciano stupendi edifici.  Visita con guida al Castello contenente la Grande Botte. 
Rientro a Mannheim in serata.   Cena e pernottamento. 

 
3° giorno: MANNHEIM  /  SCIAFFUSA  /  VARESE 
Prima colazione. 
Partenza per la regione della Foresta Nera, una delle più belle zone del sud della Germania con la graziosa 
località di Titisee adagiata sulle sponde del lago, meta di villeggiatura e famosa per i prodotti artigianali. 
Pranzo libero. 
Proseguimento per la vicina Svizzera e sosta a Sciaffusa per la visita alle famose “Cascate del Reno”, le più 
poderose d'Europa.   Rientro in Italia attraverso il traforo del San Bernardino e arrivo a Varese in serata. 

 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  380 

 

Supplemento camera singola    Euro    60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
La quota comprende: 
- viaggio in autopullman Gran Turismo 
- sistemazione in Hotel di categoria 4 stelle, camere doppie con servizi 
- pasti come da programma 
- navigazione del Reno da Bingen a Coblenza 
- visita con guida di Heidelberg 
- assistenza di nostro accompagnatore per l’intera durata del viaggio 
- polizza sanitaria per infortunio e malattia durante il viaggio 
- documentazione di viaggio 
 
 
La quota non comprende: 

- bevande ai pasti, ingressi a musei, eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato in programma 

 
 
Documento per l'espatrio:  Carta d'Identità  (senza la proroga per quelle elettroniche) 

 
 
 
 

 


