
                             

                                               

 

TOUR GERMANIA, VALLE DEL RENO E BAVIERA 
 

Colonia / Coblenza / navigazione sul Reno / Bingen / Wurzburg  

Rothenburg / Norimberga / Ratisbona / Strada Romantica / Monaco  
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 
  

 
 

Itinerario:  
 

Giorno 1: Italia / Colonia   
Partenza dall’Italia con voli di linea per Colonia  . All’arrivo trasferimento libero in albergo e sistemazione 
nelle camere riservate (con quotazioni su richiesta è possibile organizzare un trasferimento Oi in auto o 
navetta dall’aeroporto all’albergo). Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 2: Colonia / Coblenza, fortezze e castelli (circa 120 km) 
Prima colazione in hotel. Breve tempo a disposizione per una passeggiata con l’accompagnatore in centro 
storico dominato dal bellissimo Duomo, il monumento più visitato di Germania, considerato uno dei più belli al 
mondo, patrimonio mondiale Unesco, espressione di purezza, armonia e perfezione dell’arte gotica. All’interno 
l’ara dei Re Magi, il più grande sarcofago d’Europa in legno e argento. Partenza per Coblenza, splendida città 
situata in posizione molto pittoresca, alla confluenza dei fiumi Reno e Mosella. Per la sua bellezza e ricchezza 
culturale è stata inserita dall’UNESCO fra i siti patrimonio dell’umanità. Visita della città dominata dalla 
fortezza Herenbreitstein, la seconda d’Europa per grandezza. Situata sulla sommità di una collina nella 
sponda opposta del Reno, raggiungibile con una moderna funivia che attraversa il fiume. Una volta arrivati il 
panorama è spettacolare e si può ammirare dall’alto la confluenza del Reno e della Mosella che racchiudono in  



                             

                                               

 
un abbraccio la città. Quindi visiteremo il Castello di Stolzenfels, poco fuori città, gioiello imperiale del 
romanticismo. Terminato nel 1250, si affaccia in splendida posizione sul Reno ed è considerato ancora oggi 
una testimonianza preziosa dell’epoca. Quindi visita al centro storico con bellissimi edifici del 700 e le case 
tipiche del quartiere dei vignaioli. Potremo ammirare dall’esterno il Castello dei principi Treviri, il Palazzo 
dell’ex governo di Prussia; passeggiata al Deutches Eck, dove si erge l’imponente monumento a Guglielmo I°.  
Resto della giornata a disposizione alla scoperta degli angoli più suggestivi della città e curiosare nei tipici 
negozi di artigianato. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 3: Coblenza / navigazione sul Reno / Bingen / Wurzburg (circa 180 km) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’imbarco su un battello per la navigazione del tratto più 
spettacolare del Reno, dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Partenza alle ore 09.00 lungo un 
itinerario di rara bellezza, si potranno ammirare luoghi pittoreschi, villaggi incantati, castelli sospesi e angoli 
da favola. Si navigherà lungo la suggestiva Gola del Reno e la famosa Rocca di Loreley. Pranzo a bordo e nel 
pomeriggio sbarco a Bingen. Proseguimento in pullman per Wurzburg, gioiello medievale , da cui ha origine 
la “Strada Romantica”, uno dei percorsi turistici più famosi e frequentati della Germania che si snoda  fra 
paesaggi e cittadine estremamente affascinanti,  fino al sud della baviera. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

Giorno 4: Wurzburg / Rothenburg / Norimberga (circa 166 km) 
Prima colazione in hotel e visita della città per ammirare il suo bellissimo centro storico sapientemente 
restaurato con magnifici palazzi barocchi come il Falkenhaus, quindi ammireremo la Residenz, imponente 
castello residenza dei vescovi-principi, dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità con soffitti 
meravigliosamente affrescati dal veneziano Giovanni Battista Tiepolo. Partenza lungo la strada romantica e 
sosta Rothenburg, cittadina pittoresca dal fascino molto particolare, con le sue abitazioni colorate lungo la 
Herrngasse, la via principale che conduce a Marktplatz, con l’imponente palazzo del municipio con  diverse 
linee architettoniche. Proseguimento per Norimberga, una delle città più belle della Germania dal centro 
storico quasi perfettamente conservato. Arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

Giorno 5: Norimberga / Ratisbona / Norimberga (circa 216 km) 
Prima colazione in hotel e visita di Norimberga che ci permetterà di  ammirare la Frauenkirche, la Chiesa di 
Nostra Signora, il Rathaus, L’Hauptmarkt con la Fontana di Bellezza , la Chiesa gotica di San Sebaldo quindi 
dopo una passeggiata sulla Konigstrasse partenza per Ratisbona, altro gioiello medievale della Germania. Il 
primo insediamento in questa città risale all’età della pietra e nel corso della storia è stata punto nevralgico 
per il commercio, grazie alla sua posizione, che in breve tempo la pone come una delle più importanti capitali 
del Medioevo.  Il ponte romanico “Steinerne Brücke”, il duomo gotico San Pietro, i numerosi monasteri, chiese 
e cappelle, il municipio, le case dei ricchi commercianti sono i testimoni della ricchezza della città. Tutto il 
centro storico è stato dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO. Passeggiando per le 
caratteristiche stradine ed attraversando le storiche piazze è facile immaginare com’era la vita secoli fa, 
scoprendo contemporaneamente il fascino della città moderna. In serata rientro a Norimberga. Cena e 
pernottamento. 
 

Giorno 6: Norimberga / Strada Romantica / Monaco di Baviera (circa 247 km) 
Prima colazione in hotel e partenza verso la parte centrale della Strada Romantica. Sosta a Nordlingen, 
pittoresca cittadina dalla pianta assolutamente rotonda, situata all’interno di un cratere creato da un meteorite 
caduto circa 15 milioni di anni fa. Ampliata ripetutamente con accrescimenti concentrici, ha conservato 
integralmente, oltre al centro antico, anche la cinta muraria medievale (sec. XIV-XV) con le 4 torri che 
sovrastano le 16 porte. Proseguimento per Augsburg, altra perla della Baviera con splendidi palazzi e molti 
angoli romantici come il quartiere degli artigiani lungo i canali del fiume Lech. Continuazione per Monaco di 
Baviera. Arrivo nel pomeriggio in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 7: Monaco di Baviera 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città, che unisce le caratteristiche di una metropoli 
europea con quelle di città romantica e accogliente con oltre 30 musei, 2 castelli e un’infinità di ristoranti, 
caffè e birrerie per tutti i gusti. Si potrà ammirare il Duomo in stile gotico romanico, il Residenz (esterno) che 
fu il castello residenza dei duchi e dei re di Baviera, la piazza del Re con i propilei e la spettacolare Marienplatz 
con il famoso carillon. Pomeriggio a disposizione per visite di carattere personale o per shopping. Cena in una 
tipica birreria. Rientro in hotel e pernottamento. 



                             

                                               

 
Giorno 8: Monaco di Baviera – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento libero in 
aeroporto e volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile organizzare un trasferimento 
privato in aeroporto o prolungare il soggiorno a Monaco di Baviera o in qualsiasi capitale europea.  

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto 
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 

 

TOUR GERMANIA, VALLE DEL RENO E BAVIERA 
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1275 € da 1610 € da 1040 € 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• trasferimenti e visite come da programma con guida parlante italiano (esclusi ingressi)  

• sistemazione negli alberghi indicati o similari con colazione e pasti come da programma 

• assicurazione medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
  

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Alghero, Bari, Palermo, Bologna con quote su richiesta 

• ingressi ai siti turistici ed i monumenti da pagare in loco alla guida accompagnatrice 

• mance, bevande, tasse di soggiorno e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) : 
 
  

Colonia Hotel Leonardo https://www.leonardo-hotels.it 

Coblenza Hotel Mercure City http://www.mercure.com 

Wurzburg Hotel Maritim https://www.maritim.com 

Norimberga Hotel Maritim https://www.maritim.com 

Monaco di Baviera Hotel Arcona Living http://muenchen.arcona.de 
 


