CrocIerA
“reno classico”
MS “CRUCEVITA” - 8 GIORNI / 7 NOTTI

24 GIUGNO / 01 LUGLIO 2023
Il Reno è senza dubbio uno dei fiumi più maestosi dell’Europa Centrale,
nasce dalle Alpi svizzere, prosegue attraverso il lago Costanza e
oltrepassata Strasburgo, percorre l’intera Germania, dove manifesta il
suo massimo splendore con la valle più incantevole del suo percorso.
Meravigliosi castelli, antiche rovine e imponenti torrioni si scorgono
su quasi ogni roccia o monte che oltrepassiamo, portando al nostro
sguardo incantevoli testimonianze di secoli di storia;
il suo corso è caratterizzato da un meraviglioso paesaggio circostante
con piccoli ridenti villaggi così come grandi affascinanti città, distese
ondulate di vigneti rigogliosi e la vera perla della “Valle Romantica”,
la leggendaria roccia Loreley

MAGONZA – MANNHEIM – STRASBURGO – WORMS - RUDESHEIM - COBLENZA
COLONIA - AMSTERDAM

PROGRAMMA INDICATIVO E SOGGETTO A VARIAZIONI
GIORNO 1
ITALIA – MAGONZA - MANNHEIM
Presentazione in aeroporto 2 ore prima della partenza, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo di linea per Francoforte; arrivo e trasferimento
organizzato al porto fluviale e molo d’imbarco; check in dalle 16.00, buffet di
benvenuto e sistemazione in cabina riservata. Cocktail di benvenuto e
presentazione dell’equipaggio nel salone principale. Cenadi benvenuto e serata
musicale nel salone principale. Alle 23.00 partenza per Mannheim. Notte a bordo
GIORNO 2
MANNHEIM - STRASBURGO
Pensione completa a bordo
Arrivo previsto alle 07.00 a Mannheim, città tedesca dove cominciò a circolare
nel 1886, la prima macchina Carl Benz, è una località dall’ampia offerta
culturale, artistica e gastronomica, che possiede tra i numerosi monumenti anche
il secondo Palazzo Barocco più grande d’Europa e la bellissima Torre dell’Acqua.
All’ora convenuta partenza per la visita di Heidelberg e del suo castello (tour
in bus e a piedi 4h circa).
Rientro a bordo per il pranzo ed alle 14.00 partenza per Strasburgo
Alle 15.30 esercitazione di salvataggio e nel pomeriggio in navigazione,
tè/caffè con torta o dolcetti offerti nel salone principale.
Cena e serata a tema “I Pirati”. Intrattenimento musicale nel salone principale.
Pernottamento a bordo
GIORNO 3
STRASBURGO – WORMS
Pensione completa a bordo.
Arrivo previsto alle 05.00 a Strasburgo, capoluogo della dell'Alsazia-ChampagneArdenne-Lorena, nel Nord-est della Francia, è sede ufficiale del Parlamento
Europeo; la sua posizione di confine ne ha fatto una città dalla duplice
influenza
francese
e
tedesca,
evidente
nella
cultura,
nell’arte
e
nell'architettura.
All’ora convenuta partenza per la visita panoramica della città (in bus e a
piedi3h circa). Rientro a bordo per il pranzo e pomeriggio in liberà a
Strasburgo da dedicare al relax a bordo, passeggiate o shopping in centro oppure
a visite facoltative organizzate come l’escursione ad Obernai con degustazione
vini (tour in bus e a piedi 4h circa).
Dopo cena intrattenimento musicale e snack in tarda serata nel Salone Principale
Alle 22.00 partenza per Worms. Pernottamento a bordo
GIORNO 4
WORMS – RUDESHEIM
Pensione completa a bordo
Arrivo previsto alle 08.00 a Worms, piccola, accogliente città tedesca e vivace
centro commerciale e manifatturiero, è situata a 58 km circa da Francoforte sul
Meno, sulla sponda occidentale del Reno.
Mattinata in libertà o da dedicare a visita facoltative organizzate come la
panoramica della città (tour a piedi 2h.30 circa).
Rientro a bordo per il pranzo ed alle 14.00 partenza per Rudesheim
Pomeriggio in navigazione, tè/caffè con torta o dolcetti nel salone principale
Arrivo previsto alle 18.30 a Rudesheim, una delle cittadine più visitate del
Paese, famosa soprattutto per il museo degli strumenti musicali meccanici;
monumenti e siti storici come il Klunkhardshof, la torre fortificata Adler, la
millenaria Bromserburg o le rovine del castello Ehrenfeis, invitano a dedicare
tempo a questa ridente località. Serata in libertà
Cena e serata a tema “Retrò” e per chi rimane a bordo intrattenimento musicale
nel salone principale. Pernottamento a bordo. Scalo notturno a Rudesheim
GIORNO 5
RUDESHEIM – COBLENZA - COLONIA
Pensione completa a bordo

Mattinata in libertà a Rudesheim o da dedicare a visite facoltative organizzate
come la panoramica della città + Museo degli Strumenti musicali meccanici (tour
a piedi 1h30 circa).
Rientro a bordo ed alle 11.00 partenza per Coblenza.
Resto della mattinata da dedicare al relax o ad attività di bordo come quiz
musicali o assistere a dimostrazioni di cocktail. Durante la navigazione,
attraverseremo la zona più bella del nostro itinerario: “La Valle Romantica”,
incantevoli paesaggi e immensi vigneti, fantastiche città, accoglienti paesini e
la favolosa roccia Loreley con la sua leggenda.
Arrivo previsto alle 15.00 a Coblenza, una delle città più belle e antiche della
Germania, che comunica la sua eredità architettonica attraverso chiese
meravigliose, antichi palazzi e casali aristocratici, magnifiche case signorili
dell’alta borghesia. Pomeriggio in libertà o da dedicare a visite facoltative
organizzate come la panoramica della città (tour a piedi 2h.30 circa)
Rientro a bordo per la cena ed alle 22.00 partenza per Colonia
Dopo cena spettacolo dell’equipaggio nel salone principale, intrattenimento
musicale e snack in tarda serata. Pernottamento a bordo.
GIORNO 6
COLONIA - AMSTERDAM
Pensione completa a bordo.
Arrivo previsto alle 03.30 a Colonia, meravigliosa città storica lungo le rive
del Reno dove tradizione e modernità si affiancano in maniera suggestiva e
affascinante: monumenti imponenti e gallerie d’arte, centri commerciali con le
più grandi firme, locali di tendenza e lungo la sponda occidentale de fiume, il
magnifico centro storico, con i musei e gli edifici di maggior interesse.
All’ora convenuta partenza per la visita panoramica della città (tour a piedi 2h
circa). Rientro a bordo per il pranzo e pomeriggio in liberà a Colonia da
dedicare al relax a bordo, a passeggiate o shopping in centro. Alle 19.00
Cocktail dell’arrivederci e cena di gala con il Comandante in ristorante di
bordo.
Alle 22,00 partenza per Amsterdam.
Intrattenimento musicale e snack in tarda serata nel salone principale.
Pernottamento a bordo
GIORNO 7
AMSTERDAM
Pensione completa a bordo.
Mattinata in navigazione da dedicare al relax o ad attività di bordo come quiz
musicali o lezioni di cucina nel salone principale.
Arrivo previsto alle 15.00 ad Amsterdam, capitale dei Paesi Bassi è nota per il
suo patrimonio artistico, l'elaborato sistema di canali e le case strette con
facciate a capanna; è ricca di musei tanto da ospitare un quartiere dedicato con
diversi edifici e raccolte di Van Gogh, Rembrandt, Vermeer e opere d'arte
moderna. La bicicletta è il simbolo della città, attraversata da numerose piste
ciclabili. All’ora convenuta partenza per la visita panoramica della città (tour
a piedi 3h ca). Serata in libertà ad Amsterdam da dedicare a passeggiate o
shopping in centro
Per chi rimane a bordo, dopo cena, musica e snack in tarda serata nel salone
principale. Pernottamento a bordo. Scalo notturno ad Amsterdam
GIORNO 8
AMSTERDAM – ITALIA
Prima colazione a bordo
Check out entro le ore 09.00
All’ora convenuta trasferimento organizzato in aeroporto e partenza con volo di
linea per l’Italia.

VOLI GENOVA/FRANCOFORTE(via Monaco)– AMSTERDAM/GENOVA(via Monaco)
1 LH189524Giugno Genova Monaco
06350745
2 LH 099 24Giugno Monaco Francoforte0900 1000

3 LH230701LuglioAmsterdam Monaco
4 LH1894 01Luglio Monaco Genova

1715 1840
2150 2305

ITINERARIO SCHEMATICO
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Magonza -23:00
Mannheim 07:00 14:00
Strasburgo 05:00 22:00
Wormes
08:00 14:00
Rüdesheim 18:30 -Rüdesheim -11:00
Coblenza 15:00 22:00
Colonia
03:30 22:00
Ámsterdam 15:00 -Ámsterdam ---

PREZZO CROCIERA TUTTO COMPRESO €. 2.100
Vengono proposte due crociere, Danubio e Reno ma
se ci saranno i numeri per farle se ne sceglierà
una, quella più preferita tra gli interessati. La
scelta, senza impegno, deve essere fatta entro
fine novembre così come Cral si sceglierà quella
più richiesta e poi per le prenotazioni abbiamo
tempo fino a fine gennaio.
Per informazioni e comunicare la crociera scelta
rivolgersi a PIERO TASSANO 339 2836071

