
PRIMO GIORNO 
SABATO 1 SETTEMBRE          
TRIESTE-HEIDELBERG 
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 6.00 in piazza Ober-
dan e partenza alle ore 6.10 in autopullman gran turismo 
per Heidelberg, via autostrada Alpe-Adria, Villaco, Salisbur-
go e Monaco. Sosta per il pranzo libero in autogrill lungo il 
percorso. Nel pomeriggio proseguimento per Heidelberg 
via Augsburg, Ulm e Stoccarda. All’arrivo, sistemazione nel-
le camere riservate, cena e pernottamento.  
 

SECONDO GIORNO   
DOMENICA 2 SETTEMBRE 
HEIDELBERG-SPIRA-HEIDELBERG 
Prima colazione e incontro con la guida per la visita 
dell’antico centro politico del Palatinato. Durante la visita si 
potranno ammirare il Castello di origini quattrocentesche, 
la Hauptstrasse dove  si affacciano tutti i più importanti 
edifici della città, quali l’Haus zum Ritter e l’Alte Universi-
tat, in stile barocco, vero vanto della città e testimonianza 
del suo fervore artistico e culturale. Al termine pranzo libe-
ro e nel pomeriggio escursione a Speyer (Spira), città impe-
riale dal profilo irto di torri tra cui spicca quella del maesto-
so ed imponente Kaiserdom, il Duomo Imperiale, monu-
mento romanico di primaria importanza e tra i più significa-
tivi nella storia dell’Impero Germanico. Nella cripta sono 
custodite le tombe di otto imperatori e re e delle loro con-
sorti. La cattedrale è stata dichiarata dall’Unesco Patrimo-
nio dell’Umanità.  Rientro in hotel, cena in ristorante  e 
pernottamento.  
 

TERZO GIORNO  
LUNEDÌ 3 SETTEMBRE       
WORMS-MAGONZA 
Prima colazione in hotel ed in mattinata partenza Worms, 
una delle città più antiche della Germania e la cui storia è 
legata indissolubilmente alle figure di Sigfrido, Carlo Magno 
e Martin Lutero. Visita della sua maestosa cattedrale roma-
nica, principale testimonianza dello splendore medievale di 
Worms. Al termine proseguimento per Magonza, capoluo-

dall’1 all’8 settembre 

go della Renania-Palatinato, città storica situata alla con-
fluenza del Meno con il Reno. La città fu importante sede 
della cristianità. Nel 747, in epoca carolingia, fu nominata 
sede vescovile e ben presto i vescovi assunsero il titolo di 
Principi Elettori. Il Duomo romanico dei Santi Martino e 
Stefano, con le sei torri ed il caratteristico colore rossastro 
della pietra arenaria, è il terzo duomo imperiale della Ger-
mania e testimonia l’importanza religiosa della città 
nell’Alto Medioevo. Incontro con la guida per la visita del 
Duomo e passeggiata nel centro storico. Il figlio più illustre 
di Magonza è sicuramente Johannes Gutenberg, 
l’inventore della stampa a caratteri mobili che nel 1545 
diede il via ad una grande rivoluzione culturale. Visita del 
Museo Gutenberg. Sistemazione in hotel nelle camere ri-
servate, cena e pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO 
MARTEDÌ 4 SETTEMBRE 
RHEINGAU-NAVIGAZIONE SUL RENO-COBLENZA 
Prima colazione e partenza per Koblenz, percorrendo la 
riva destra del Reno, attraversando la zona del Rheingau 
famosa per i suoi vigneti. Sosta a Eberbach per la visita 
dell’antica abbazia cistercense. Quindi, giunti a Bingen, 
pranzo libero e nel pomeriggio imbarco sul battello per la 
navigazione sul Reno fino a Boppard, percorrendo il tratto 
di fiume sicuramente più affascinante, tra vigneti ed anti-
chi castelli ed ammirando il pericoloso scoglio di Lorelei, 
simbolo del Reno romantico. Da Boppard continuazione 
per Koblenz, posta alla confluenza della Mosella con il Re-
no. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 

QUINTO GIORNO  
MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE 
COBLENZA-BURG ELTZ-MARIA LAACH-COBLENZA 
Prima colazione in hotel e partenza visita di Coblenza, anti-
ca città di origini romane. Nei secoli la sua posizione ha 
permesso un ricco sviluppo commerciale. Durante la visita 
si potranno ammirare i luoghi simbolo della città: il Deu-
tsches Eck (l’Angolo tedesco), cioè la lingua di terra che si 
trova alla confluenza di Reno e Mosella, dominata da un 

Dal fascino arcano del canto di Lorelei immortalato dai versi di Heinrich Heine, all’uccisione di 
Fafnir da parte di Sigfrido nella Saga dei Nibelunghi, dal Meno al Reno e dal Reno alla Mosella 
tra vigneti, dolci declivi, abbazie e antichi castelli. Un viaggio straordinario attraverso le città 

dei Grandi Elettori del Sacro Romano Impero, quasi un viaggio nel tempo  
quando la fede suppliva ai capricci del destino 



monumento dedicato all’imperatore Guglielmo I,  il cen-
tro città con case a graticcio e dai caratteristici bovindi; 
la Basilica di Sankt Kastor, eretta nel luogo in cui fu stipu-
lato il trattato per la divisione del regno di Carlo Magno, 
dopo la sua morte. Al termine della visita, pranzo libero e 
partenza per Burg Eltz, risalendo il corso della Mosella 
fino alla località di Wierschem. Da qui a piedi dopo una 
passeggiata in mezzo ai boschi si raggiungerà il castello di 
Eltz, in posizione suggestiva, il castello ha conservato 
tutti gli arredi originali ed è proprietà della stessa fami-
glia da circa 8 secoli. Dopo la visita partenza per Maria 
Laach, e giunti sul lago di orgine vulcanica, visita 
dell’Abbazia di origine romanica. Rientro in serata a Co-
blenza, cena e pernottamento in hotel. 
 

SESTO GIORNO 
GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE 
MOSEL TAL-TRIER 
Prima colazione e partenza per Trier (Treviri) percorren-
do la Mosel Tal (Valle della Mosella) con sosta a Bernka-
stel-Kues per la visita della piazza del Mercato e 
dell‘Ospedale di St. Nikolaus fondato nel 1447 da Nicola 
Cusano, celebre cardinale, umanista e teologo. Prosegui-
mento per Trier, tempo per il pranzo libero e nel pome-
riggio incontro con la guida per la visita della più antica 
città della Germania e iscritta nella Heritage List del pa-
trimonio mondiale dell’umanità. Si potranno ammirare i 
monumenti romani quali la Porta Nigra, la più grande 
porta del mondo romano a noi pervenuta e la Basilika, 
l’antica Aula della residenza imperiale di Costantino, e 
quelli cristiani quali la Cattedrale in stile romanico e la 
Chiesa di Nostra Signora, tra i primi santuari gotici della 
Germania. Al termine, sistemazione in hotel nelle came-
re riservate, pranzo serale e pernottamento. 
 

SETTIMO GIORNO 
VENERDÌ 7 SETTEMBRE 
TRIER-KARLSRUHE 
Prima colazione e al mattino proseguimento della visita 
di Trier con la Chiesa di St. Matthias in stile romanico-
gotico che conserva le reliquie dell’apostolo e della Chie-
sa di St. Paulin, capolavoro del barocco di Balthasar Neu-
mann. Tempo a disposizione dei Signori partecipanti, 
quindi dopo il pranzo libero, partenza per Karlsruhe. Si-
stemazione in hotel nelle camere riservate, cena e per-
nottamento. 

OTTAVO GIORNO 
SABATO 8 SETTEMBRE          
KARLSRUHE-TRIESTE 
Prima colazione e partenza per Trieste via Augsburg e 
Műnchen. Pranzo libero in autogrill lungo il percorso e 
nel pomeriggio proseguimento per Trieste via Salzburg, 
le gallerie dei Tauri, Villach e Udine. Arrivo previsto a 
Trieste in tarda serata in piazza Oberdan. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.100,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 300,00 

MINIMO 25 PARTECIPANTI 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 33,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE :   Il trasporto in autopullman 
gran turismo. I pedaggi autostradali. La sistemazione in 
hotel 3/4 stelle (categoria ufficiale Paese ospitante) in 
camera doppia con servizi privati. Il trattamento di mez-
za pensione come da programma. La navigazione sul Re-
no da Boppard a Bingen. Le visite guidate a Heidelberg, 
Spira, Magonza, Coblenza e Treviri come da programma. 
Le rimanenti visite saranno effettuate 
dall’accompagnatore. L’assistenza di un accompagnatore 
per tutta le durata del viaggio. L'assicurazione sanitaria 
Axa. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : Tutti i pasti non previsti 
nel presente programma. Gli ingressi, anche quando il 
programma prevede visite guidate all’interno di edifici, 
monumenti o musei che prevedano un ingresso a paga-
mento. Gli extra di carattere personale e le mance. Tutto 
quanto non previsto alla voce “la quota comprende”. 
 

DOCUMENTI : Per partecipare al viaggio è richiesta la 
carta d’identità in corso di validità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della leg-
ge n. 38 del 6 febbraio 2006: “La legge italiana punisce 

con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografia minorile, anche se commessi all'estero 
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