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TOUR GERMANIA, RENO, MOSELLA E CITTA’ STORICHE 
 

Heidelberg / Neustadt An Der Weinstrasse / Treviri / Bernkastel Kues  

Aquisgrana  / Coblenza  / Valle del Reno  / Magonza  / Spira  / Stoccarda 
 

7 GIORNI e 6 NOTTI DATE DI PARTENZE PROGRAMMATE: 25 APRILE / 15 e 29 MAGGIO 

3 e 12 GIUGNO / 3–10–17–24–31 LUGLIO / 9–14–21–28 AGOSTO / 4 e 11 SETTEMBRE 
  

 
 

Itinerario Tour Germania:  
 

Giorno 1: Italia / Germania   
Incontriamo l’accompagnatore a Milano, da dove ha inizio il viaggio in bus Gran Turismo. Possibilità di 
avvicinamenti dalle principali città italiane. Sosta lungo il percorso e tempo a disposizione per il pranzo (non 
incluso). Arriviamo a Mannheim in serata. Pernottamento in hotel 
 

Giorno 2: Heidelberg / Neustadt An Der Weinstrasse / Treviri 

Prima colazione in hotel. Visitiamo con la guida Heidelberg, la più antica città universitaria della Germania 
cara a Goethe. Per secoli è stato uno dei più ricchi e importanti centri di potere in Germania. Durante il '600 la 
città e il castello sono stati quasi completamente distrutti prima dalla guerra dei Trent'Anni (1618-48) e poi 
dalle occupazioni francesi durante la guerra dei Nove Anni (1688-1697) che ridussero la città a poco più di 
alcuni resti in cenere. 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  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2023 

                                               

 
centro di Heidelberg è molto ricco di palazzi storici. Attraverso la valle del Neckar giungiamo al Castello di 

Heidelberg. Partiamo poi per la Renania Palatinato e sostiamo a Neustadt An Der Weinstrasse dove 
avremo del tempo libero nel centro storico e la possibilità di partecipare a una degustazione facoltativa dei vini 
Riesling. Raggiungiamo Treviri per la cena ed il pernottamento. 
 

Giorno 3: Treviri / Aquisgrana / Colonia  

Prima colazione in hotel. Continuiamo il tour guidato verso Treviri, la più grande città romana d’oltralpe, e ci 
si addentra tra i maestosi edifici dell’epoca romana: la Porta Nigra, costruita oltre 1800 anni fa, le terme e 
l’anfiteatro. Partenza per Aquisgrana, residenza di Carlo Magno e sede delle incoronazioni del Sacro Romano 
Impero, dove facciamo la visita guidata della città ed entriamo poi individualmente nel Duomo per ammirare 
la Cappella Palatina, primo Patrimonio Unesco della Germania. Trasferimento a Colonia e sistemazione nelle 
camere riservate in albergo. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Colonia / Coblenza  

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Colonia, con i suoi duemila anni di storia. Visitiamo il 
luogo in cui fu creata l'acqua di colonia e poi entriamo individualmente nella maestosa Cattedrale gotica che 
custodisce lo scrigno dei Re Magi. Pranzo libero e trasferimento a Königswinter. Con la più antica 
cremagliera della Germania saliamo sulla collina del Drachenfels, dove ci attende una vista mozzafiato sul 
Reno, per poi visitare il castello fiabesco del Drachenburg. Si continua con la visita della vicina Bonn, città 
natale di Beethoven, con il Duomo e il celebre Rathaus. Trasferimento a Coblenza e sistemazione nelle 
camere riservate in albergo. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Coblenza / Valle del Reno / Magonza  

Prima colazione in hotel. Visitiamo Coblenza con la guida il cui fascino è frutto di una ricca cultura e di un 
gusto raffinato per i vini del Reno e della Mosella. Ci imbarchiamo su un battello per una crociera sul Reno 
con pranzo a bordo. Dal fiume si possono ammirare i Castelli della valle circondati dai rinomati vigneti. 
Proseguiamo poi per Magonza, capoluogo della Regione Renania Palatinato. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Magonza / Spira / Stoccarda 

Prima colazione in hotel. La visita guidata di Magonza si concentra sul Duomo di S. Martino, una delle 
cattedrali romaniche più maestose della Germania, sulla Chiesa di S. Stefano con le vetrate di M. Chagall, la 
piazza intitolata a Schiller e soprattutto il Museo della Stampa dedicato a J. Gutenberg. Nel pomeriggio 
partiamo per Stoccarda per la cena, fermandoci ad ammirare il Duomo di Spira. Alla sera escursione 
facoltativa con passeggiata per le vie della città di Stoccarda. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Rientro in Italia   
Prima colazione in hotel. Riprendiamo il viaggio di rientro ed in serata arriviamo in Italia. 

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

 
NOTE: Su richiesta è possibile arrivare in Germania con volo per Francoforte e rientrare in Italia l’ultimo giorno 
con volo da Stoccarda; in questo caso è previsto un supplemento a partire da 290 euro per persona. Il Tour 
potrebbe subire minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità 
limitata: al termine dei posti dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo di prenotare con largo 
anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri tutti i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1235 € da 1250 € da 1510 € da 1150 € 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma  

• trasferimenti e visite come da programma con bus e guida parlante italiano a disposizione 

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
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LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 

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

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 70,00 euro 

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

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

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
 
  

Mannheim Hotel Leonardo Royal  https://www.leonardo-hotels.de 

Treviri Hotel Vienna House Trier https://www.viennahouse.com 

Köln Hotel NH Collection Köln Mediapark https://www.nh-hotels.it 

Coblenza Hotel Hohenstaufen https://www.hotel-hohenstaufen.de 

Magonza Hotel Intercity Mainz https://www.intercityhotel.com 

Stoccarda Hotel Mercure Stuttgart https://all.accor.com 

 

 


