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STOCCARDA, FRANCOFORTE 

MINICROCIERA SUL RENO 

12-19 AGOSTO 2017 

 

Quota di partecipazione € 895,00 - Suppl. singola € 250,00 

riduzione 3° letto € 25,00 – (min. 40 pax) 

assicurazione facoltativa annullamento viaggio € 40,00 
 

12 AGOSTO:  Roma – Innsbruck 
Raduno dei partecipanti a Roma Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Innsbruck. Pranzo libero 

lungo il percorso. Arrivo ad Innsbruck, sistemazione in hotel e tempo libero per passeggiata. Cena e 

pernottamento in hotel. 

13 AGOSTO:  Innsbruck – Stoccarda 
Prima colazione in hotel e partenza per Stoccarda. Arrivo e pranzo libero. Incontro con la guida e visita della 

città: Stoccarda, in passato capitale del regno di Württemberg, è oggi una delle città più grandi e più 

importanti della Germania. Tuttavia il centro di Stoccarda non è molto grande e si può anche girare a piedi. 

Una passeggiata è d’obbligo in Konigstrasse, la grande strada commerciale, in Bohnenviertel, uno dei quartieri 

più belli e antichi della città, e in Bad Cannstatt, l’antica città termale oggi quartiere residenziale ideale per 

lunghe passeggiate. Ingresso al Museo della Mercedes a Stoccarda. Al termine delle visite, sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento. 

14 AGOSTO:  Stoccarda - Ludwigsburg – Francoforte sul Meno 
Prima colazione in hotel, partenza per Ludwigsburg. Incontro con la guida e visita di Ludwigsburg. La prima 

pietra del Castello della Residenza di Ludwigsburg fu posta dal Duca Eberardo Ludovico nel 1704. Doveva 

essere un padiglione di caccia, ma nel giro di 30 anni divenne una grande dimora barocca. La sua particolarità 

è che le camere dei regnanti di diverse epoche si sono mantenute perfettamente e sono visitabili.  
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Nell’ampio parco soprannominato “barocco fiorito” si possono ammirare vari tipi di arte del giardinaggio. 

Ingresso al Castello di Ludwigsburg incluso. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio verso Francoforte, 

sistemazione in hotel e tempo a disposizione per un primo approccio personale della città. Cena e 

pernottamento in hotel. 
 

15 AGOSTO:  Francoforte sul Meno 
Prima colazione in hotel, Incontro con la guida e visita della città: Francoforte è nota ai più per il suo ruolo di 

primo piano nel mondo economico e finanziario, qui infatti è ospitata una delle maggiori borse mondiali, la 

banca federale tedesca. Ammirando le architetture audaci dei suoi grattacieli è difficile ricordare che 

Francoforte è una città con un passato glorioso e ricco di storia e che hanno visto i natali uno dei maggiori 

poeti romantici: Johann Wolfgang Von Goethe. Visita guidata del centro storico con municipio ‘Römer’, il 

Duomo, luogo delle incoronazioni, e la Paulskirche sede del primo parlamento eletto dal popolo tedesco nel 

1848. Passando per il centro commerciale, la Hauptwache, è possibile visitare la casa di Goethe. Salita sulla 

terrazza panoramica della Maintower, a 200 m, da cui si gode una splendida vista della città e dei dintorni. 

Pranzo libero in corso di escursione. Tempo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

16 AGOSTO:  Francoforte – Coblenza - Minicrociera sul Reno 
Prima colazione in hotel, partenza per Coblenza. Incontro con la guida e visita della città: la guida ci farà 

conoscere questa città il cui fascino è frutto di una ricca cultura, della cordialità renana e dei nobili vini del 

Reno e della Mosella. Il centro di Coblenza è davvero pittoresco e affascinante: passeggiando nelle sue 

stradine intorno alla chiesa di Nostra Signora si scoprono antiche e belle case a graticcio. Pranzo libero e 

trasferimento al porto per la minicrociera. Si risale la parte più affascinante del Romantico Reno. Si potranno 

scorgere numerosi castelli situati nei pressi dei celebri vigneti e la Rupe della Loreley. Sbarco a Rudesheim e 

cena in ristorante. Rientro in hotel, pernottamento. 
 

17 AGOSTO:  Francoforte – Heidelberg – Strasburgo 
Prima colazione in hotel, partenza per Heidelberg, incontro con la guida e visita della città: l'aspetto odierno 

della città risale alle ricostruzioni, per lo più in stile barocco, del '700 e grazie al fatto che la città, durante la 

seconda guerra mondiale, ha subito pochi danni per i bombardamenti il centro di Heidelberg è molto ricco di 

palazzi storici. Una passeggiata per il centro storico e poi, dopo aver attraversato il Neckar sul ponte vecchio 

(solo perpedoni!), per la stradina panoramica "Philosophenweg" (sentiero dei filosofi), fanno vedere la città 

nei suoi aspetti più spettacolari e romantici. Ingresso al Castello di Heidelberg. Pranzo libero.  

Proseguimento del viaggio verso Strasburgo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

18 AGOSTO:  Strasburgo - Milano 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Strasburgo: capitale dell'Alsazia e sede del Consiglio 

Europeo, è considerata una delle più belle città francesi. Si potranno vedere la cattedrale con la sua bellissima 

piazza e i monumenti principali come l'antico quartiere Petit France, il Barrage Vauban, la Casa Kammerzell. 

Pranzo libero. Partenza per Milano. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. 
 

19 AGOSTO:  Milano – pranzo dell’arrivederci - Roma 
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro in sede. Sosta lungo il percorso per il pranzo dell’arrivederci in 

ristorante con ricco menù. Proseguimento per Roma con arrivo previsto in serata. 
 

La quota comprende: Bus G.T. per tutto il periodo, sistemazione in hotel 3/4 stelle, trattamento di mezza 

pensione, 1 cena in ristorante a Rudesheim, tutte le visite guidate come da programma, ingresso alla Mercedes 

di Stoccarda, ingresso al Castello di Ludwigsburg, ingresso al Castello di Heidelberg, minicrociera sul Reno da 

Coblenza a Rudesheim, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio. 

La quota non comprende: ingressi dove previsti e non espressamente indicati, eventuale tassa di soggiorno, 

mance e facchinaggi, assicurazione annullamento facoltativa € 40,00, tutto quanto non espressamente 

indicato nella voce “la quota comprende”. 
 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 


