
 

MAGONZA - St GOARHAUSEN - VALLE DELLA 

LORELEY - COBLENZA - FORTEZZA DI 

EHERENBREITSTEIN - BACHARACH - ABBAZIA  

DI EBERBACH - NAVIGAZIONE SUL RENO  

DA BINGEN A BOPPARD 

 

DA MERCOLEDI’ 08 A DOMENICA 12 LUGLIO 2020 
 

PROGRAMMA 
 

1° giorno * MERCOLEDI’ 08 LUGLIO 2020  
Reggio Emilia/Campegine Terre di Canossa/Parma/Fidenza – MAGONZA 

Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l'Accompagnatore 
dell’Agenzia (Roberto Baldini), sistemazione in Confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade 
per Milano, Como, Bellinzona. Soste tecniche in Autogrill lungo il percorso. Proseguimento per Lucerna, 
Basilea, ingresso nella Repubblica Federale Tedesca e trasferimento a Friburgo. Sosta in Stazione di 



Servizio attrezzata e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 
Karlsruhe, Ludwingshafen, MAGONZA. Sistemazione in Hotel 4****Stelle, nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 

2° giorno * GIOVEDI’ 09 LUGLIO 2020 
COBLENZA – CASTELLO DI EHRENBREITSTEIN – VALLE DELLA LORELEY  

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza per la 
VALLE DEL RENO. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata di RUDESHEIM AM RHEIN, pittoresco 
villaggio, con belle case a graticcio e la tipica atmosfera medievale. Sorge in una scenografica posizione, tra 
il corso del Reno da un lato e i soleggiati vigneti dall’altro. Questa zona, conosciuta come Rheingau, è 
famosa per la coltivazione della vite e la produzione di vino, in particolare del Riesling. Proprio da qui passa 
la Rheingauer Riesling-Route, la strada che tocca le località più famose per la produzione di questo vino. 
Visita guidata del Centro storico, dove potremo ammirare la pittoresca Drosselgasse, animata da tipici locali 
che offrono in degustazione i corposi vini della zona. Al termine proseguimento per St GOARHAUSEN, la 
cittadina che accoglie nel suo territorio comunale una delle massime attrazioni dell’intera Germania: si 
tratta della LORELEY, “la rocca delle fate”. La leggenda vuole che sull’alta rupe a strapiombo sul Reno, 
abitasse una bella fanciulla dai capelli dorati, di nome Loreley. Il suo canto era talmente straordinario da 
distrarre i marinai delle imbarcazioni che finivano inevitabilmente contro la roccia. In questo tratto infatti il 
Reno si fa molto stretto e descrive una doppia curva, rendendo la navigazione assai difficile. La fama della 
Loreley si deve soprattutto alle leggende che sono fiorite sul suo conto: riprese da grandi poeti romantici 
come Heinrich Heine (Das Lied der Loreley) ad esempio, sono oggi nel patrimonio culturale di ogni tedesco. 
Visita guidata del Moderno centro visite, dove si illustra al visitatore la particolarità naturalistica, e le 
vicende storiche e culturali di questa zona, oltre ovviamente a dare conto delle leggende che ammantano la 
fiabesca rupe. Sosta al celeberrimo punto panoramico dal quale potremo ammirare l’intera vallata 
sottostante. Al termine, seguendo il corso principale del fiume, raggiungeremo COBLENZA, tappa 
obbligata di ogni itinerario renano. Città fondata dai romani con il nome di Castrum ad Confluentes, cioè 
accampamento alla confluenza di due fiumi. Infatti la città sorge nel “Deutsches Eck” il punto il cui la 
Mosella si immette nel Reno. Pranzo a base di piatti tipici della regione, preparato secondo antiche 

ricette. Dedicheremo la prima parte del pomeriggio ad una degustazione dei celebri vini della renania. In 
particolare il Riesling e lo Spatburgunder, che vengono proposti nelle cosiddette StraussenWirtschaften, 
locande alla buona gestite dagli stessi viticultori. Successivamente, grazie ad una comoda funicolare 
raggiungeremo la FORTEZZA DI EHRENBREITSTEIN, considerata una delle meglio conservate d’Europa. 
Parte del sistema difensivo prussiano, venne realizzata con lo scopo di controllare il vicino confine francese. 
Oggi è sede del Landes Museum Koblenz, il Museo dedicato alla storia di Coblenza. Visita guidata dei sale, 
delle prigioni e dei giardini interni. Completeremo la visita guidata con una passeggiata per ammirare i 
principali monumenti del centro storico di COBLENZA. In serata rientro in Hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 

3° giorno * VENERDI’ 10 LUGLIO 2020 
MAGONZA: IL DUOMO E LA BIBBIA DI GUTENBERG – ABBAZIA EBERBACH 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con guida interprete locale e visita del centro storico. 
MAGONZA, suggestiva città di antiche origini posta sulla riva sinistra del Reno alla confluenza con il fiume 
Meno, Capoluogo della Regione Renania-Palatinato. Il nome di Mainz è legato a quello del suo cittadino più 
illustre, Johannes Gutenberg, l’inventore della stampa a caratteri mobili. La nostra visita inizierà dal Duomo 
di St Martin, uno delle testimonianze più significative dell’arte romanica in Renania. Imponente costruzione 
con sei torri dal caratteristico colore rossastro dei blocchi in pietra arenaria è un po’ il simbolo della città. 
Potremo inoltre ammirare il Gutenberg Museum, dove sono conservati documenti e pezzi originali che 
servono a ricostruire la storia della stampa. L’oggetto più prezioso è la celebre Bibbia detta delle 42 righe e 
tirate in sole 180 copie, che è custodita assieme ad altri pregevoli manoscritti e libri a stampa del XV secolo, 
in una stanza blindata. Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette 

regionali. Nel pomeriggio escursione all’ABBAZIA di EBERBACH, grandioso complesso religioso fondato 
dai Monaci Cistercensi di Clairvaux nel 1135 e tutt’ora, una delle meglio conservate in assoluto in tutta la 



Germania. Il film tratto dal Romanzo “Il NOME DELLA ROSA” è stato girato qui. In serata rientro in Hotel 
per la cena ed il pernottamento. 
 

4° giorno * SABATAO 11 LUGLIO 2020 

NAVIGAZIONE SUL RENO – BACHARACH 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per la Valle del Reno, oggi 
sottoposta alla tutela dell’UNESCO come parte del Patrimonio culturale dell’umanità. Arrivo a BINGEN AM 

RHEIN, ed imbarco a bordo del battello per una romantica navigazione nel tratto più affascinante della 
Valle del Reno, in un susseguirsi di castelli, vigneti, splendidi paesaggi e belle cittadine. “Nessuna regione 
della Germania è nota fuori dai Confini tedeschi quanto la Valle del Reno. A farla tale hanno contribuito per 
secoli, storia, letteratura, musica e arti figurative. La saga dei Nibelunghi, qui nata, ha mille anni di vita; ma 
prima ancora, mille anni prima, già gli storici ei poeti romani celebrarono questo fiume, dove tanta gloria è corsa 
che i Tedeschi lo chiamano il Padre Reno. Non si deve dimenticare che la bellezza è anche opera di civiltà, e 
nessuna terra tedesca a dato alla civiltà occidentale tanto quanto queste due scoscese sponde di un fiume 

superbo e senza pari nel nostro continente”. Durante la navigazione potremo ammirare, dal fiume, la roccia a 
strapiombo della Loreley, forse la più celebre e celebrata del mondo, carica di poesie e leggende. 
Illustrazione dei principali luoghi di interesse situati sul fiume per mezzo di un audio guida in lingua italiana. 
Pranzo a bordo del battello in corso di navigazione. Nel primo pomeriggio arrivo a BOPPARD, 
sistemazione in Pullman e proseguimento per BACHARACH, la più famosa cittadina del Reno, celebrata da 
scrittori e artisti, divenuta spesso luogo d’incontro di imperatori e principi palatini. E’ un borgo fortificato, 
che conserva ancora le antiche mura con ben sette torri e una spettacolare piazza del mercato con 
numerose case a graticcio. Visita guidata del centro storico e sosta in una cantina per una degustazione de 
tradizionali vini della Valle del Reno. In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

5° giorno * DOMENICA 12 LUGLIO 2020 

MAGONZA – Fidenza/Parma/Campegine Terre di Canossa/Reggio Emilia 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Nella mattinata lasceremo la Regione dell’Assia per raggiungere il 
confine occidentale della Foresta Nera nel cuore del Baden Wuerttemberg. Soste tecniche lungo il percorso. 
Sosta per il Pranzo libero in corso di viaggio in Stazione di Servizio attrezzata. Nel pomeriggio ingresso in 
territorio svizzero, e proseguimento per Basilea, Lucerna, attraversamento del Tunnel del San Gottardo, 
Bellinzona. Arrivo alle località di provenienza previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 950,00 € (minimo 30 partecipanti) comprende: 
 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; 

Sistemazione in Hotels 4****Stelle, in confortevoli camere doppie con servizi privati e TV Color; 

Trattamento di Pensione Completa dalla Cena del primo giorno alla Prima Colazione dell’ultimo; 

Bevande ai pasti (Vino e Acqua Minerale frizzante e naturale); Ricca Prima colazione a Buffet; 

Presenza di Guida interprete professionista come indicato nel programma; Accompagnatore 

dell’Agenzia in partenza a Reggio Emilia (Roberto Baldini); Navigazione sul Reno nel tratto Bingen Am 

Rhein - Boppard; Pranzo sul Battello in corso di navigazione; Degustazione di Vini della Renania; 

Funicolare per raggiungere la Fortezza Ehrenbreistein; Ingressi per la visita del Centro 

Documentazione Rupe della Loreley e al Museo Gutenberg di Magonza per ammirare la celebre Bibbia, 

alla Fortezza di Ehrenbreistein di Coblenza; Tassa di Soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico 

Bagaglio Europ Assistance; Tassa di soggiorno tedesca; Tasse e percentuali di servizio.  
 

• Supplemento Camera Singola = 185,00 € complessivi 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 350,00 € a titolo di acconto 

• Documenti: E’ sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità Valida 

• La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione. 

 


