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CROCIERA IN NAVIGAZIONE SUL RENO: DA BASILEA A AMSTERDAM
SVIZZERA, FRANCIA, GERMANIA E IL ROMANTICO RENO, OLANDA
LA LORELEY, LA VALLE DELLA MOSELLA
Partenza 29 luglio 2017 – 8 giorni
Voli da Milano, Roma e altre città d’Italia
Navigazione sul Reno, da Basilea a Amsterdam
Il fiume Reno, il cui nome significa “scorrere”, con i suoi 1.232 km è uno dei fiumi più lunghi
d’Europa. Fin dall’antichità il fiume ha costituito un essenziale via di comunicazione per il
trasporto di persone e merci. Il Reno sviluppa il proprio percorso bagnando 4 stati europei:
Svizzera, Germania, Francia e Paesi Bassi: le crociere sul Reno ti consentono di ammirare
magnifici paesaggi, castelli e vigneti, e di visitare città dall'immenso valore storico.

Una crociera lungo la valle del Reno, permette di ammirare e apprezzare la stupenda varietà dei
suoi paesaggi, un susseguirsi di scenari superbi, castelli fiabeschi, vasti vigneti, boschi
lussureggianti, città storiche e pittoreschi villaggi. La bellezza e la storia di questa vallata sono
state riconosciute nel 2002 dall'Unesco come patrimonio mondiale dell'umanità e la navigazione
rappresenta il modo ideale per godere questi panorami d'incanto che nei secoli hanno ispirato
numerosi poeti, scrittori e pittori europei. Nel 1774 il viaggio sul Reno di Goethe diede inizio
all'epoca del romanticismo, divenendo rapidamente uno dei principali punti di attrazione per i
turisti dei paesi europei e ancora oggi il fascino della valle del Reno, rimasto immutato nel corso
dei secoli, non mancherà di conquistare il viaggiatore che percorrendo il corso di questo fiume
ricco di anse saprà ritrovare suggestioni antiche.
Navigazione con la M/n Rigoletto **** noleggiata da tour operator italiano - propone
l’itinerario con la propria organizzazione a bordo e con il proprio Staff storico.
Non appena salirete a bordo della Rigoletto avrete immediatamente una piacevole sensazione:
costruita nel 1987, completamente ristrutturata nel 2003 e costantemente rinnovata, è una nave
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fluviale elegante e funzionale; gli interni decorati in
legno e ottone ed il gradevole arredamento contribuiscono a creare un’atmosfera accogliente e
rilassante. Il lounge in stile classico con ampie finestre sull’esterno offre la possibilità di
trascorrere alcuni momenti della crociera all’insegna del relax. Nel ristorante di bordo, grazie alle
ampie finestre panoramiche potrete ammirare le affascinanti sponde del Reno mentre gusterete
e squisiti piatti della cucina internazionale.
Caratteristiche principali: Lunghezza 105 metri / Larghezza 10,5 metri / Tutte le cabine sono
esterne con ampia finestra panoramica apribile / servizi privati, telefono, cassaforte / TV
satellitare e aria condizionata / sufficiente spazio armadi –
Dimensioni indicative delle cabine: cabine doppie a due letti bassi 12 mq c.a. / cabine triple con
2 letti bassi + 1 alto 14 mq c.a. / cabine singole 8 mq c.a. / junior suite con letto matrimoniale 18
mq c.a. – Bar / Ristorante / Solarium / Negozio Souvenir / Corrente elettrica 220 V / Capacità
passeggeri : 120 c.a.
Direzione e staff turistico di Giver Viaggi e crociere
ITINERARIO: SVIZZERA / FRANCIA / GERMANIA / GERMANIA E IL ROMANTICO RENO /
OLANDA / LA LORELEY/ LA VALLE DELLA MOSELLA
GIORNO
29 luglio 2017
30 luglio 2017
31 luglio 2017

1 agosto 2017

2 agosto 2017

3 agosto 2017
4 agosto 2017
5 agosto 2017

PORTO / CITTA’
Italia / Basilea o Zurigo
Trasferimento alla nave al porto di Basilea
Strasburgo
Mannheim ( Heidelberg)
Magonza
Rudeshein
Rudeshein
Coblenza (Valle della Mosella)
Braubach
Ardernach
Ardernach
Colonia
Dusseldorf
Utrecht
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam / Italia
Trasferimento all’aeroporto. Rientro in Italia

ARRIVO
imbarco

PARTENZA
21.00

08.00
08.00
13.00
20.30
---09.30
---20.30
---08.30
16.00
08.30
17.00
---sbarco

23,45
09.00
19.00
---06.30
19.30
------04.30
13.00
20.30
14.00
-------

Tutti gli orari sono indicativi e suscettibili di variazioni
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Visite incluse nelle quote di partecipazione (in lingua italiana)
Visita città di Basilea
Visita città di Strasburgo
Visita città di Magonza
Braubach (Castello di Maxburg)
Visita città di Colonia
Visita città di Dusseldorf
Visita della città di Utrecht
Visita città di Amsterdam con giro dei canali
Visita serale del famoso “distretto luci rosse” di Amsterdam

29 luglio 2017
Italia/Basilea
Partenza con volo di linea per Basilea/Zurigo. Trasferimento in pullman (circa 1 ora) a Basilea ed
imbarco. Il giro panoramico della città permetterà di scoprire gli aspetti più significativi di questa
città, situata al confine con Francia e Germania: la parte vecchia della città caratterizzata dal
bellissimo duomo gotico, i cinque grandi ponti la collegano alla parte nuova della città che
sorge sull'opposta sponda. E' sede di una prestigiosa università e ricca di musei e di centri
espositivi. Imbarco e sistemazione a bordo. Cocktail di Benvenuto e presentazione
dell'equipaggio. Cena e pernottamento a bordo.
30 luglio 2017
Strasburgo
Pensione completa a bordo. Alle 08.00 circa arrivo a Strasburgo, capoluogo dell'Alsazia. Il giro
città permetterà di scoprire gli aspetti più significativi di questa città situata nella valle del basso
Reno, sede delle istituzioni europee; per la sua ricchezza e bellezza architettonica è stata
dichiarata dall'Unesco patrimonio mondiale. Particolarmente pittoreschi i canali che
circondano la città vecchia e i Ponts-Couverts, i ponti coperti collegati alle torri di guardia
medievali, e il vecchio quartiere dei conciatori ricco di mulini. Splendida la cattedrale di
Notre Dame, capolavoro di intrecci e ricami in arenaria. Pranzo a bordo e pomeriggio a
disposizione per visite individuali e/o shopping. Ore 23.45 ripresa della navigazione.
Possibilità di escursione facoltativa (in battello) “Strasburgo by night” (Euro 25).
31 luglio 2017
Mannheim/ Magonza/Rudeshein
Pensione completa a bordo. Alle ore 08.00 arrivo a Mannheim e sbarco dei passeggeri che
desiderano effettuare l’escursione facoltativa a Heidelberg (Euro 50) con reimbarco a Magonza.
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La nave riparte da Mannheim alle ore 09.00 per arrivare alle ore 13.00 a Magonza dove il Meno
confluisce nel Reno. Dopo il pranzo, visita di questo importante centro, capoluogo della
Renania-Palatinato, celebre anche per aver dato i natali a Gutenberg. Si avrà la possibilità di
scoprirne gli aspetti più caratteristici: il Duomo romanico, il museo dedicato a Gutenberg che
qui inventò i caratteri di stampa, la Chiesa di Santo Stefano con le splendide vetrate blu create
da Marc Chagall. Rientro a bordo e partenza per Rudeshein, dove la nave arriverà alle ore 20.30.
Dopo cena, libero per una passeggiata in questo noto centro vinicolo, che conserva ancora parte
delle mura del XV sec. ed il castello Broemserburg, dalla storia millenaria, oggi sede del Museo
del Vino. Nella pittoresca via Grosselgasse si trovano le taverne e le enoteche meta di turisti.
1 agosto 2017 Rudeshein/Coblenza (Castello Maxsburg di Braubach e Valle della
Mosella)/ Andernach
Pensione completa a bordo. Ripresa della navigazione per percorrere uno dei tratti più
romantici del Reno. Si potranno scorgere numerosi castelli situati nei pressi dei celebri vigneti e
la Rupe della Loreley. Arrivo a Coblenza alle ore 09.30. Partenza per Braubach, cittadina
conosciuta per i suoi vigneti e roseti che si estendono lungo la collina sulla quale troneggia
l’imponente castello di Maxburg, del quale si effettuerà la visita. Rientro a bordo. Dopo il
pranzo tempo libero per visitare Coblenza, una delle più antiche della Germania, caratterizzata
dalla sua particolare posizione, alla confluenza di Reno e Mosella e dall'imponente fortezza
Ehrenbreitstein. Nel pittoresco centro storico si trovano la chiesa di St. Casto, il parco
Blumenhof e il Palazzo del Principe Elettore.
Possibilità di partecipare all’’escursione (facoltativa): la Valle della Mosella e Cochem (Euro 50)
Alle ore 19.30 partenza e arrivo ad Andernach alle ore 20.30.
Serata libera per una passeggiata nel centro della città, ricca di un passato piuttosto travagliato.
Il centro del paese è carino, caratteristico con vie strette. Degno di nota, il duomo.
2 agosto 2017
Andernach/Colonia/Dusseldorf
Pensione completa a bordo. Ripresa della navigazione e arrivo a Colonia alle ore 08.30. Città
romana sorta su un insediamento celtico, situata in posizione strategica sulle rive del Reno. E’
sede di un’importante università e centro fieristico internazionale. Il giro città a piedi della città,
con guida, permetterà di apprezzarne gli aspetti più interessanti quali il magnifico duomo che,
secondo la tradizione conserva le reliquie dei Re Magi. E il monumento più visitato della
Germania. Dopo il pranzo proseguimento della crociera e arrivo a Dusseldorf alle ore 16.00.
Importante porto fluviale situato alla confluenza di Reno e Dussel pur essendo prevalentemente
moderna conserva ancora significativi edifici antichi: la chiesa di St. Lambertus, l’antica residenza
principesca Jagerhof, il Palazzo Comunale, la chiesa barocca di St. Andreas che s’integrano
piacevolmente con il restante ambiente moderno caratterizzati dal nuovo teatro, il
Schauspielhaus, e dal grattacielo Thyssen. Di particolare interesse turistico il centro storico,
Altstadt, ricco di birrerie e ristoranti e la Koningsallee, la lussuosa strada principale considerata
una delle più eleganti d’Europa.
Una passeggiata guidata nel centro storico permetterà di conoscerne gli aspetti più significativi.
Alle ore 20.30 partenza per Utrecht. Cena di gala del Comandante.
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3 agosto 2017
Utrecht/Amsterdam
Pensione completa a bordo. Alle ore 08.30 arrivo a Utrecht.
Dopo la prima colazione partenza per il giro città di Utrecht, città universitaria molto vivace, che
per secoli fu la più importante dell’Olanda del Nord; si vedranno il Duomo con la sua torre alta
112 mt, da cui nelle giornate limpide si può vedere Amsterdam a 35 km a nord, chiese secolari,
giardini e monumenti storici, si potrà passeggiare attraverso i suoi 2000 anni di storia, fu fondata
infatti dai Romani nel 48 a.C. Gli incantevoli canali che la attraversano contribuiscono a creare
un’atmosfera speciale così come gli eleganti edifici dei sec. XVI e XVII, l’epoca d’oro olandese
quando il paese era una grande potenza coloniale. Pranzo a bordo.
Pomeriggio, prima della partenza della nave alle ore 14.00, sbarco dei passeggeri che desiderano
partecipare all’escursione facoltativa “Kroller Muller Museum” (Euro 45) con ritorno a bordo ad
Amsterdam dove la nave arriverà alle ore 17.00.
Nel dopo cena visita guidata al famoso “Red Light District” il quartiere a luci rosse famoso nel
mondo “Rosserbuurt (in gergo locale).
4 agosto 2017
Amsterdam
Pensione completa a bordo. Escursione in battello e bus per visita della splendida capitale
olandese, completamente circondata dall'acqua. Amsterdam, la cui area del centro città
circondata dai canali del XII secolo rientra tra i patrimoni dell’umanità tutelati dall’Unesco.
Definita la Venezia del Nord per il suo sistema di canali ed essendo edificata come la città
veneta su palafitte, è una splendida e animata città che si è sviluppata intorno al suo porto.
Capitale dell'Olanda, anche se la sede del governo e la corte risiedono all'Aia, il suo nome
significa "diga sul fiume Amstel" Amsterdam possiede uno dei maggiori centri rinascimentali
d'Europa; sono migliaia i palazzi costruiti nella sua epoca d'oro tra la fine del 1500 e il 1700
e in questa capitale passato e futuro si fondono in modo armonioso. E' una delle mete
turistiche più richieste perché in grado di soddisfare gli interessi più svariati: il divertimento, i
prestigiosi musei, lo shopping ma anche ricca di architetture antiche e moderne.
Pomeriggio escursione facoltativa: Mulini a vento di Zaanse Schans e Volendam (Euro 50)
5 agosto 2017
Amsterdam/Italia
Prima colazione a bordo. Sbarco e trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno in Italia.

Quote di partecipazione – min. 20 partecipanti - da Roma, Milano, (** da altri aeroporti)
Cabina: costo per persona

Euro

doppia esterna a letti bassi – ponte Principale

1.550,00

doppia esterna a letti bassi – ponte Superiore

1.650,00

Supplemento cabina singola - ponte Superiore (1)
Doppia uso singola (cabine contingentate)
Junior Suite – ponte Superiore – supplemento
Spese di iscrizione e assicurazione

2.150,00
2.470,00
450,00
60,00

Tasse aeroportuali (2)

da 140,00 a 210,00
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(1) non esistono sul ponte inferiore
(2) secondo il vettore utilizzato e l’aeroporto di partenza (eventuali
differenze saranno rimborsate prima della partenza a emissione biglietteria)
**Supplemento per partenza con voli da:
- Bologna/ Torino/ Pisa / Firenze/ Venezia/ Napoli/ Verona/ Genova/ Trieste: Euro 50
- Ancona / Alghero / Bari / Cagliari / Catania / Palermo / Reggio Calabria: Euro 90
• Altre città su richiesta
NB: l'operatività dei voli deve essere verificata all'atto della prenotazione.
Le quote comprendono: voli di linea a/r da Milano e Roma con Alitalia/Lufthansa/Austrian;
trasferimenti a/r aeroporto/nave; sistemazione nel tipo di cabina prescelto, 7 pernottamenti
a bordo; pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo;
serate musicali e danzanti a bordo; tasse portuali; Direzione e staff turistico italiano; visite in
lingua italiana (in alcune località la disponibilità di guide in lingua italiana potrebbe essere
limitata, in questo caso il personale Giver farà da tramite per le traduzioni); Assicurazioni
medico non stop + bagaglio + annullamento.
Le quote non comprendono: vino, bevande, gli extra in genere; escursioni facoltative;
tasse aeroportuali e supplemento carburante; mance obbligatorie da regolare a bordo
Euro 35 per persona a favore dell’equipaggio; qualsiasi servizio non menzionato in “le
quote comprendono”;
Nota bene:
- Gli itinerari e le soste possono variare con decisione del Comandante in caso di cattive
condizioni metereologiche o qualora il livello delle acque non permettesse la navigazione.
- Le visite e il programma indicati negli itinerari descrittivi sono soggetti a variazioni (che
saranno comunicate direttamente a bordo) in relazione ad eventuali chiusure di musei,
palazzi etc.
- Le navi fluviali in genere non sono dotate di ascensori, questa crociera è sconsigliata
alle persone disabili in quanto le navi non sono adeguatamente equipaggiate.
ISCRIZIONI: acconto di Euro 400,00 per persona al momento dell’iscrizione
Saldo entro il 30 giugno 2017
Le prenotazioni possono essere effettuate: presso i nostri uffici di Roma oppure:
con bonifico bancario a favore di PITAGORA SRL – Banca Popolare di Milano
IT87 F055 8403 2070 0000 0001 681
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NB: ESCURSIONI FACOLTATIVE PRENOTABILI A BORDO NAVE
Strasburgo: Giro dei canali – euro 25
In partenza dalla nave, giro in battello dei canali della durata di 1 ora ¼ circa,
navigazione attraverso il centro città di Strasburgo.
Coblenza: Tour della valle della Mosella e Cochem – euro 50.
Il pullman seguirà la strada lungo la Mosella attraverso una valle con scoscesi pendii
spessi coperti da verdi vigneti. Visita di Cochem, capoluogo della valle della Mosella,
centro medievale ricco di antichi palazzi. Tempo a disposizione per la visita della
pittoresca città vecchia.
Uttrecht: Museo Kroller- Muller & Van Gogh Euro 45
Il Parco Nazionale Hoge Veluwe e il Museo Kroller-Muller offrono una combinazione unica
di natura, arte e architettura. Il Museo Kroller-Muller comprende una collezione cospicua di
opere di Vincent Van Gogh. Il museo comprende altresì le opere di artisti famosi quali:
George Seurat, Pablo Picasso, Fernand Leger e Pier Mondriaan. Inoltre imponenti sono le
sculture presenti in uno dei giardini più grandi d’Europa.
Amsterdam: I Mulini a vento di Zaanse Schans e Volendam – euro 50.
L'escursione porterà a Zaanse Schans, località che nel sec. XVIII aveva oltre 700 mulini a
vento; oggi è un vero e proprio museo all'aperto dove, oltre ai mulini, si possono
osservare anche le caratteristiche casette in legno colorato. L'escursione proseguirà per
Volendam, caratteristico villaggio di pescatori.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
INFORMAZIONI UTILI
Abbigliamento: abbigliamento e calzature comode per il giorno e durante le escursioni.
Per le occasioni speciali come le cene con il comandante è richiesto un abbigliamento
più formale.
Programma del giorno: Per ogni giorno della crociera verrà distribuito ai passeggeri il
programma delle attività della giornata: pertanto quanto descritto nell’itinerario è
puramente indicativo.
Pagamenti a bordo: i pagamenti a bordo potranno essere effettuati in Euro o con le
principali carte di credito. Il pagamento delle escursioni dovrà essere effettuato in
contanti: Euro.
Mance: secondo gli usi internazionali la mancia è ormai parte integrante della tradizione
crocieristica e , nel rispetto di questa tradizione indica la cifra di Euro 35 per persona a
favore dell'equipaggio da regolarsi a bordo.
Programma realizzato in collaborazione con Giver Viaggi – Genova
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