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Uno dei fiumi più leggendari d’Europa ti aspetta in questo emozionante viaggio lungo il Reno, che ti porta attraverso Germania, 

Paesi Bassi, Francia e Svizzera! Questa magnifica crociera fluviale inizia nella famosa e moderna città di Amsterdam. Non c’è modo 

migliore per vedere i tesori di questa città che attraverso una crociera in battello lungo i canali. Colonia, in Germania, una città di 

2000 anni nota per la sua architettura gotica, sarà una tappa emozionante con la sua famosa cattedrale a due guglie e il centro 

storico ricco di storia, negozi e caffè. Continua il tuo viaggio con la navigazione attraverso la spettacolare gola del Reno, dove 

antichi castelli sorgono su scogliere a picco sull’acqua. Naviga verso l’affascinante città vinicola di Rüdesheim e visita l’esclusivo 

museo degli strumenti meccanici musicali. Prosegui la tua crociera sul fiume Reno verso Magonza, dove potrai scegliere tra una 

passeggiata guidata con visita all’affascinante museo Gutenberg o un’escursione a Heidelberg per visitare le rovine del suo castello. 

A Strasburgo, in Francia, rimarrai stupito dalla cattedrale gotica e dal suo affascinante orologio astronomico. Potrai passeggiare nel 

grazioso quartiere La Petite France con i suoi negozi pittoreschi, i deliziosi bistrot e il tranquillo lungofiume. L’ultima tappa della tua 

crociera fluviale è Breisach, la porta d’accesso alla Foresta Nera, una regione famosa, oltre che per una bellezza naturale senza pari, 

per il suo prosciutto, la torta di ciliegie e i tradizionali orologi a cucù.

Giorno 1 Amsterdam (Imbarco): benvenuto a bordo

Giorno 2 Amsterdam: crociera sui canali

Giorno 3 Colonia: scelta tra visita a piedi della città o visita a piedi del 
quartiere ebraico

Giorno 4 Gola del Reno–Rüdesheim: navigazione attraverso la spettacolare 
gola del Reno; visita al museo degli strumenti musicali meccanici in Rüdesheim

Giorno 5 Magonza. Escursione ad Heidelberg: scelta tra visita guidata a 
piedi della città di Magonza con visita al museo di Gutenberg, o visita al 
castello di Heidelberg, o passeggiata lungo il “Sentiero dei Filosofi” con 
l’Adventure Host

Giorno 6 Strasburgo: giro guidato della città con visita al distretto La Petite 
France ed alla cattedrale

Giorno 7 Breisach: scelta tra escursione nella Foresta Nera o visita ad 
un’azienda vinicola locale con degustazione

Giorno 8 Basilea (Sbarco): fine della crociera

PARTENZE: 20 LUGLIO


