
7 GIORNI

€ 1.250,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  18/24   luglio
2.  25/31   luglio P
3.  01/07   agosto
4.  08/14   agosto P
5.  16/22   agosto

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

7 GIORNI

SU RICHIESTA

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  18/24   luglio
2.  25/31   luglio P
3.  01/07   agosto
4.  08/14   agosto P
5.  16/22   agosto

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per visitare degli autentici gioielli come Aquisgrana, Wurzburg, Treviri
• per scoprire le Valli del Reno e della mosella 
• per viaggiare comodi con posti limitati  

VIAGGIO IN BUS - 7 GIORNI
Quota individuale di partecipazione                € 1.250,00
Supplemento singola                                        €    250,00
Riduzione bambini fino a 12 anni                    €    150,00
(in letto matrimoniale con 2 adulti, tripla non possibile)  
Supplemento partenza del 8/8                        €      30,00
Supplemento partenze da Bologna, Modena, 
Reggio Emilia, Mestre, Padova, Vicenza,         €      40,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

VIAGGIO IN AEREO - 7 GIORNI
Quota individuale di partecipazione                SU RICHIESTA
Supplemento singola                                        €    250,00
Riduzione bambini fino a 12 anni                    €    150,00
(in letto matrimoniale con 2 adulti, tripla non possibile)  
Supplemento partenza del 8/8                        €      30,00
Notte supplementare pre/post tour 
a Francoforte 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      70,00
Notte supplementare pre/post tour 
a Francoforte  
in b/b in singola, al giorno                               €    100,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               SU RICHIESTA
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
oppure
• Viaggio A/R Italia/Francoforte con voli di linea 
  Lufthansa
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• cene in hotel a buffet 
• visite guidate indicate
• minicrociera sul Reno
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore dall’Italia per chi parte in bus
• accompagnatore Francoforte/Francoforte per chi 
  parte in aereo
• escursioni serali   

LA QUOTA NON COMPRENDE
• trasferimenti aeroporto/hotel
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
FRANCOFORTE
HOTEL HOLIDAY INN 
FRANKFURT ALTE OPER o similare                         4 stelle sup 
www.ihg.com   

TREVIRI
HOTEL FOURSIDE PLAZA o similare                               4 stelle   
www.fourside-hotels.com

AQUISGRANA
HOTEL MERCURE AM DOM 
NOVOTEL AACHEN CITY o similari                                 4 stelle  
www.accocrhotels.com

COLONIA
HOTEL STEIGENBERGER o similare                               4 stelle    
www.steigenberger.com  

COSTI INDICATIVI INGRESSI
AQUISGRANA
Tesoro della Cattedrale                                         €       5,00
FRANCOFORTE
Casa di Goethe                                                      €       7,00 
WURZBURG
La Residenza                                                          €       7,50
COLONIA
Duomo                                                                   €       7,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI INCONTRO 
CON ACCOMPAGNATORE GUINESS 
PER CHI PARTE IN AEREO
Francoforte in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
TORINO C.so Massimo D’Azeglio, 15 - davanti Torino esposiz. ore 06.00
CHIVASSO Casello Autostradale A4 Chivasso Ovest              ore 06.15 
SANTHIA Casello Autostradale A4                                           ore 06.45 
NOVARA Casello Autostradale A4 Novara Est Punto Blu       ore 07.15
mESTRE Rotonda Marghera - davanti Holiday Inn             ore 04.30
PADOVA Casello Autostradale A4 Padova Est                         ore 05.00
VICENZA Cas. Aut. A4 Vicenza Ovest - parcheggio camion    ore 05.30
VERONA Cas. Autostr. A4 Verona Sud - davanti bar Bauli ore 06.00
BRESCIA Cas.Autostr. A4 Brescia Centro - davanti Agip        ore 06.45 
BERGAMO Cas. Autostr.A4 - davanti Hotel Città dei Mille   ore 07.15 
AGRATE Casello Autostradale A4                                          ore 07.30
mILANO Metro Molino Dorino - prima pensilina a sinistra ore 08.00
COmO Via Sportivi Comaschi - Piscina Comunale              ore 09.00
BUSTO ARSIZIO Casello Autostradale A8 - davanti Q8     ore 08.30
VARESE Piazzale Trieste - Stazione FS                                   ore 08.30
BOLOGNA Aeroporto Marconi - parcheggio Bus               ore 06.00 
MODENA Casello Autostradale A1 Modena Nord 
- davanti Ristorante Gran Turismo                                         ore 06.30
REGGIO EMILIA - Casello Autostradale A1                            ore 06.45
PARMA Casello Autostradale A1                                             ore 07.00
PIACENZA Cas. Autostr. A1 Piacenza Sud - davanti Iveco      ore 07.30

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.

Per minigruppi di minimo 10 persone, su richie-
sta, sono possibili partenze personalizzate, da
altre località.

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti
prima della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.

TOUR RENO & MOSELLA 
I LANDER OCCIDENTALI  
FRANCOFORTE • WURZBURG • MAGONZA • COBLENZA • VALLE DELLA MOSELLA •
TREVIRI • AQUISGRANA •COLONIA • NAVIGAZIONE SUL RENO  
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 fino a 45 giorni
dalla partenza
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Plus Guiness
• cene a buffet in hotel   
• minicrociera sul Reno  
• tasse di soggiorno incluse 
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone 



1° GIORNO TORINO, MILANO, VERONA, MESTRE,      
                BOLOGNA o altra sede > FRANCOFORTE
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill -in
serata arrivo a Francoforte -cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione -pernottamento. 

oppure opzione aereo

1°GIORNO ITALIA > FRANCOFORTE      
partenza dalla propria città con voli di linea Lufthansa
- all’arrivo a Francoforte trasferimento libero in hotel - alle
ore 20.00 circa incontro con accompagnatore Guiness -
cena in hotel - pernottamento. 

2°GIORNO FRANCOFORTE “la capitale finanziaria 
                d’Europa” & WURZBURG              km.230
prima colazione in hotel - trasferimento a Wurzburg -
visita con guida di Wurzburg (città Patrimonio dell’Une-
sco - visita interna della Residenza di Wurzburg con il famoso
affresco del Tiepolo di 600 metri quadri, la Sala degli Stucchi
di Bossi, la Sala dell’Imperatore, la Cappella, il giardino)-
pranzo libero -nel pomeriggio visita di Francoforte con
guida (città moderna, capitale finanziaria della Germania,
sede della BCE, Casa di Goethe -interno-) - cena in hotel -
dopocena Francoforte by night, passeggiata 
con accompagnatore nel vecchio quartiere del 
Romerberg -pernottamento -  

3°GIORNO FRANCOFORTE > COBLENZA 
                > TREVIRI “la città più antica 
                della Germania”                          km.270 
prima colazione in hotel - partenza per Coblenza -visita
con guida di questa piccola città Patrimonio dell’Unesco
(centro città con le case a graticcio, Basilica di Sant Kastor,

il Deutsches Eck simbolo della città alla confluenza tra Reno
e Mosella)  - pranzo libero -nel pomeriggio trasferimento a
Trier lungo la pittoresca Valle della Mosella -brevi soste a
Cochem e Zell - in serata arrivo a Trier, la Treviri romana -
cena in hotel - dopocena Trier by night, passeggiata
con accompagnatore nel centro pedonale della
città - pernottamento.

4°GIORNO TREVIRI > AQUISGRANA 
                “la città di Carlo Magno”            km.160
prima colazione in hotel -al mattino visita con guida di
Treviri (Porta Nigra, Piazza del Mercato, il Duomo, la chiesa
gotica, la casa natale di Karl Marx-esterno-, l’Aula Palatina)
-pranzo libero -nel pomeriggio visita di Aquisgrana con
guida (la cattedrale di Aquisgrana è stata il primo monu-
mento tedesco ad essere incluso, nel 1978, nella lista 
dell'Unesco dei Patrimoni dell'Umanità, come pure è stato
uno dei primi tre beni storici in Europa - è inoltre candidata
come una delle sette meraviglie moderne - il tesoro della
Cattedrale - le fontane) -cena in hotel - dopocena Aqui-
sgrana by night, passeggiata con mezzi pubblici
ed accompagnatore - pernottamento.

5°GIORNO AQUISGRANA > COLONIA 
                “la capitale sul Reno”                   km.80 
prima colazione in hotel -trasferimento a Colonia - visita
della città con guida (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 città vecchia) - pranzo libero - pomeriggio libero
- accompagnatore a disposizione - cena in hotel -
dopocena Colonia by night, passeggiata con ac-
compagnatore e/o mezzi pubblici al Duomo -
pernottamento.

6°GIORNO COLONIA 
                > NAVIGAZIONE SUL RENO 
                > MAGONZA > FRANCOFORTE      km.250
prima colazione in hotel - trasferimento a Boppard - mi-
nicrociera sul Reno da Boppard a Bacharach
(11.00/13.30) per ammirare il tratto più bello della Valle
del Reno diventata Patrimonio Culturale Mondiale del-
l'Unesco (St.Goar, Rocca di Loreley, Bacharach) -pranzo
libero - nel pomeriggio visita di magonza con accompa-
gnatore (situata alla confluenza del Meno con il Reno, il
Duomo a sei torri, il Museo Gutenberg, la città vecchia con
numerosi edifici a graticcio) - in serata arrivo a Francoforte
-cena in hotel - dopocena Francoforte by night, pas-
seggiata con accompagnatore -pernottamento. 

7°GIORNO FRANCOFORTE > MILANO, TORINO,  
                VERONA, MESTRE, BOLOGNA o altra sede 
prima colazione in hotel -partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso -arrivo in serata.

oppure opzione aereo

7°GIORNO FRANCOFORTE > ITALIA
prima colazione in hotel -trasferimento libero in aeroporto
-partenza con voli di linea Lufthansa per il rientro in
sede.

Francoforte
Aquisgrana Coblenza

G E R M A N I A
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AQUISGRANA

Alla scoperta dei Lander Occidentali
La Germania si caratterizza per la varietà di destinazioni
che riesce ad offrire. Questo tour in particolare è pensato
per chi vuole scoprire la zona di Francoforte e la regione
ad ovest, spesso fuori dai circuiti classici. E’ quindi dedicata
a visitatori che vogliano approfondire la conoscenza di re-
gioni particolari della Germania ancora poco reclamizzate
e per questo “salve” dal turismo di massa. Attraverseremo
il tratto più bello della Valle del Reno, fra le zone più sug-
gestive della Germania per i paesaggi incantevoli. Ma
anche città di grande interesse storico e artistico come Ma-
gonza (Mainz) tutta raccolta intorno al Duomo (uno dei più
imponenti esempi di romanico) e ricordata sempre perché
da qui ha preso il via la stampa, invenzione che ha cam-
biato per sempre il destino culturale dell’umanità. Ma

anche Colonia (Koln), il cui duomo, meravigliosa costru-
zione gotica, da solo basterebbe già per giustificarne la vi-
sita,  Aquisgrana (Aachen) scelta come sede della corte da
Carlo Magno con la visita del fantastico Tesoro della Catte-
drale. La Residenza di Wurzburg ad Est di Francoforte la
visita che vale un viaggio. 

Approfondimenti




