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SPECIALE CROCIERA FLUVIALE  

ROMANTICO RENO 

   

Visite e assistenza in Italiano  

 

Viaggio con accompagnatore dall’Italia ! 

 

Avalon Waterways 

Da Basilea ad Amsterdam  

Partenza dal 10/06/2023 al 17/06/2023 

 

 
 

 

Uno dei fiumi più leggendari d’Europa vi aspetta in questo emozionante viaggio lungo Reno, che 

inizia in Svizzera e visita Francia, Germania e Paesi Bassi! Salite a bordo della vostra nave Avalon 

a Basilea, navigate verso Breisach, ai piedi del monte Kaiserstuhl, al confine franco-tedesco. Da qui 

un’escursione inclusa vi porterà alla scoperta di Colmar in Alsazia soprannominata la piccola 

Venezia francese con le sue case a graticcio affacciate sulle acque del fiume Reno. Proseguite verso 

Strasburgo, in Francia, e ammirate la sua cattedrale gotica e l’affascinante orologio astronomico. 

Passeggiate nell’incantevole quartiere La Petite France con i suoi negozi pittoreschi, i deliziosi 

bistrot e il tranquillo lungofiume. Visitate le rovine del castello di Heidelberg, che svetta 

magnificamente sulla città, e fermatevi a Magonza per una passeggiata guidata e una visita 

all’affascinante Museo Gutenberg. A bordo della vostra nave Avalon navigate dolcemente 

attraverso le spettacolari gole del Reno, dove antichi castelli sorgono su scogliere a picco sull’acqua 

e raggiungete Coblenza. Un’ultima fermata in Germania per visitare Colonia, una città di 2000 anni 

nota per la sua architettura gotica e la famosa cattedrale a due guglie. La pittoresca e moderna 

Amsterdam vi attende. Il modo migliore per vedere i tesori di questa magnifica città è attraverso 

una crociera in battello lungo i canali. Trascorrete del tempo libero alla scoperta di musei famosi in 

tutto il mondo e di numerosi ristoranti nella vivace e moderna capitale dell’Olanda o unitevi ad una 

delle escursioni facoltative proposte. 

 

 

1° Giorno: ROMA – BASILEA  

Incontro dei sig.ri passeggeri all’aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo Da Vinci. 

Disbrigo delle formalità doganali e partenza verso Basilea. Arrivo a Basilea, 
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trasferimento in bus privato per la crociera Avalon Waterways ed imbarco. Cena e 

pernottamento in crociera. Navigazione verso Breisach.   

 

2° Giorno: BREISACH – COLMAR  

 Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta della piccola Venezia di Francia. 

Scopriremo come la cultura tedesca e quella francese si fondano attraverso un 

meraviglioso tour guidato di Colmar, situata nel cuore della regione vinicola 

dell’Alsazia. Pranzo. Nel pomeriggio ci sarà la possibilità di effettuare un’escursione 

facoltativa a Friburgo in Brisgovia per scoprire una città caratterizzata da un 

connubio perfetto tra tradizione e modernità. Cena in crociera e pernottamento. 

Durante la notte navigazione verso Kehl.  

 

3° Giorno: KEHL – STRASBURGO  

 Prima colazione. Visita guidata della città di Kehl, tra cui la cattedrale gotica, con i 

suoi antichi murali in vetro colorato e l’orologio astronomico, nonché il magico 

quartiere La Petite France. Pranzo. Nel pomeriggio potete scegliere di partecipare a 

un’escursione guidata facoltativa verso la storica linea Maginot, le fortificazioni 

precedenti alla Seconda Guerra Mondiale progettata per proteggere il confine 

orientale della Francia. In alternativa, tempo a disposizione a Strasburgo per visitare 

la città. Cena e pernottamento in crociera. Navigazione durante la notte verso 

Magonza.  

 

4° Giorno: MAGONZA   

 Prima colazione. In mattinata possibilità di scegliere se partecipare ad un’escursione 

facoltativa alla città universitaria di Heidelberg oppure rilassarvi a bordo della vostra 

nave mentre raggiungete Magonza. Pranzo. Nel pomeriggio il programma prevede 

una visita guidata di Magonza, con inclusa la visita al Museo Gutenberg per scoprire 

l’affascinante storia della stampa. In serata intrattenimento dal vivo a bordo; cena e 

pernottamento in crociera. Durante la notte, la nave rimarrà ormeggiata a Magonza.  

 

 

5° Giorno: GOLA DEL RENO – COBLENZA  

 Prima colazione. In mattinata tempo libero per rilassarsi all’aperto sul Ponte Sky 

durante la navigazione attraverso le spettacolari Gole del Reno. Ammirate gli antichi 

castelli a picco sul fiume e la leggendaria roccia di Lorelei, da dove si narra che una 

bellissima ondina del fiume ammaliasse con il suo canto gli sfortunati marinai. 

Pranzo. Nel pomeriggio raggiungete Coblenza, da visitare grazie ad un tour Guidato 

della città situata dove la Mosella confluisce nel Reno. Ammirate la bellezza del suo 

centro storico caratterizzato da splendide piazze e le caratteristiche “Quattro Torri”. 

Cena e pernottamento in crociera.  

 

6° Giorno: COLONIA   

 Prima colazione. In mattinata possibilità di scelta tra la visita a Piedi di Colonia o 

giro in bicicletta insieme alla Adventure Host. Unitevi alla vostra guida per una 

piacevole passeggiata tra le vie della città che vi porterà a scoprirne i luoghi simbolo, 

tra cui la città vecchia e la maestosa cattedrale gotica caratterizzata da suoi due  
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 campanili. Trascorrete il tempo libero davanti a un bicchiere di birra chiara Kolsch, 

prodotta localmente da oltre 100 anni! 

 Pranzo in crociera, nel pomeriggio e durante la notte si naviga verso Amsterdam. 

Cena e pernottamento in crociera.  

 

7° Giorno: AMSTERDAM  

 Prima colazione. Godetevi una crociera in battello lungo i canali per esplorare le 

bellezze di Amsterdam da una prospettiva unica. Pranzo. Il pomeriggio è a vostra 

disposizione per visitare un museo o per passeggiare tra i caffè storici, le gallerie, i 

ponti e i canali della città. Se preferite, potete lasciare Amsterdam alla volta di Edam 

e Volendam in compagnia della vostra guida per un’escursione facoltativa di queste 

due caratteristiche località.  Cena e pernottamento in crociera.  

 Durante la notte la nave rimane ormeggiata ad Amsterdam.  

 

8° Giorno: AMSTERDAM – ROMA  

 Prima colazione. Trasferimento in bus privato, in aeroporto in tempo utile per il volo 

di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi. 

 

 

  Minimo 20 partecipanti 

- Quota individuale di partecipazione, in doppia Deluxe (limitata)  Euro 1.790,00 

- Supplemento in Suite Panorama a persona in doppia    Euro    660,00 

- Supplemento in cabina singola, su richiesta limitata 

- Quota gestione pratica        Euro       50,00 

- Assicurazione annullamento viaggio, copertura C-19    Euro       65,00  

    

 

La quota comprende: 

- Volo di Andata Easy jet in classe economica con Bagaglio da stiva da 23 kg; 

- Volo di Ritorno Ita Airways in classe economica con Bagaglio da stiva da 23 kg; 

- Trasferimenti come da programma; 

- Sistemazione in cabina prescelta; 

- Pasti e bevande incluse ai pasti come da programma; 

- Tutte le escursioni come da programma; 

- Guida / assistente Parlante in Italiano durante l’itinerario;  

- Wi-fi illimitato a bordo; 

 

La quota non comprende: 

- Accompagnatore dall’Italia, a partire da minimo 20 partecipanti;  

- Tasse portuali e mance di Euro 335,00 

- Extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”. 

- Polizza Annullamento viaggio, copertura covid-19 per persona; 


