
Napoleone Viaggi – Ortona 

tel. 085 9064546 – www.napoleoneviaggi.it 

 

 

  
 

dal 1°al 9 agosto 2022  
La magnifica città sull’acqua con le sue tipiche e originali case galleggianti, e poi 

minuscoli paesini sul mare a cui si affiancano grandi dighe, 

campagne smaglianti di tulipani, mulini a vento, piste ciclabili ad ogni dove. Il 

tutto attraversando la “culla del Romanticismo” con visite ad Heidelberg, 

Colonia, Bonn e con la mini-crociera lungo il tratto più bello della Valle del Reno. 

 

LUNEDI’ 1° AGOSTO: PARTENZA PER MULHOUSE 

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza. Imbocco 

dell’autostrada in direzione nord. Giornata in viaggio con varie soste e pranzo libero lungo il percorso. 

In serata arrivo a MULHOUSE, città d’arte e industriale dell’Alsazia. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

MARTEDI’ 2 AGOSTO: MULHOUSE – HEIDELBERG 

Prima colazione e partenza per la Germania. Arrivo ad HEIDELBERG. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio incontro con la guida-interprete e visita della città, considerata culla del Romanticismo 

tedesco. Si ammireranno il Castello che racchiude la botte di vino più grande del mondo, la città 

vecchia, la passeggiata sul fiume Neckar,……… Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 MERCOLEDI’ 3 AGOSTO: HEIDELBERG – BONN – AMSTERDAM 

Prima colazione e partenza per BONN. All’arrivo incontro con la guida- interprete e visita della città, 

d’aspetto moderno ma con innumerevoli monumenti antichi: la cattedrale di S. Martino, una delle più 

belle chiese romaniche dell’area renana; la casa che diede i natali a Ludwig van Beethoven, oggi museo; 

la centralissima via Am Hof e la celebre Università,… Pranzo in ristorante. Proseguimento per 

AMSTERDAM. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

GIOVEDI’ 4 AGOSTO: AMSTERDAM 

PENSIONE COMPLETA. Al mattino incontro con la guida-interprete e visita di AMSTERDAM. La città 

è stata costruita su cento isolotti collegati fra loro da quattrocento ponti. Si ammireranno Piazza Dam, 

il Palazzo Reale, il Municipio,… Visita ad una caratteristica manifattura di diamanti. Nel pomeriggio 

facoltativo giro in battello sui canali e tempo a disposizione per la visita del Rjiksmuseum (notevoli le 

opere di Rembrandt che vi sono custodite) e del Museo di Van Gogh. 

VENERDI’ 5 AGOSTO: ESCURSIONE A NORD HOLLAND 

Prima colazione. Incontro con la guida-interprete e partenza per l’escursione verso il nord 

dell’Olanda. Sosta presso la Grande Diga, imponente sbarramento lungo 31 km che ha permesso di 

coltivare una vasta area che, meno di una generazione prima, non era altro che mare aperto. Visita di 

un tradizionale caseificio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Volendam e Marken, tipici 

villaggi di pescatori, e sosta nella caratteristica zona dei mulini a vento. Rientro in serata ad 

AMSTERDAM. Cena. Tempo libero e pernottamento. 

SABATO 6 AGOSTO: ESCURSIONE A L’AIA – DELFT E ROTTERDAM 

Prima colazione. Accompagnati dalla guida-interprete partenza per la visita di L’AIA sede del governo 

olandese, caratterizzata da quartieri residenziali, giardini e monumenti; di DELFT, la cittadina nota per 

la fabbricazione delle ceramiche blu, e di ROTTERDAM, che vanta il più grande porto del mondo. 

Pranzo in ristorante. In serata rientro ad AMSTERDAM. Cena, tempo libero, pernottamento. 
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DOMENICA 7 AGOSTO: AMSTERDAM – COLONIA 

Dopo la prima colazione partenza per COLONIA. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 

della superba cattedrale gotica che conserva dietro l’altare la preziosa “Cassa dei Re Magi”. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

LUNEDI’ 8 AGOSTO: BONN – NAVIGAZIONE SUL RENO – FRIBURGO 

Dopo la prima colazione partenza per BOPPARD. Arrivo, imbarco sul battello ed inizio della 

navigazione per ammirare il tratto più bello della Valle del Reno, diventata patrimonio culturale 

mondiale dell’UNESCO, da St. Goar alla rocca di Lorely, a Bacharach. Pranzo a bordo. A BINGEN 

sbarco e proseguimento in pullman per FRIBURGO, splendida cittadina nel cuore della foresta nera. 

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

MARTEDI’ 9 AGOSTO: FRIBURGO – COMO E RIENTRO IN SEDE 

Prima colazione. Mattinata in viaggio. Arrivo a COMO e sosta per il pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio proseguimento lungo la strada del rientro in sede con arrivo previsto nella tarda serata. 

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 persone) € 1.635,00 

 

Comprende: 

➢ viaggio in pullman g.t. nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria; 

➢ sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

➢ tutti i pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo; 

➢ visite, escursioni e servizi guida-interprete come da programma; 

➢ mini-crociera sul Reno con pranzo a bordo incluso; 

➢ polizza assicurativa medico-bagaglio con estensione SPESE COVID fino a € 2.500,00. 

Non comprende: 

➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 460,00); 

➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere al momento della prenotazione; 

➢ bevande, ingressi per le visite, escursioni facoltative; 

➢ mance, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 

 

 

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITA’ O PASSAPORTO. 

 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 535,00.    

SALDO ENTRO IL 2 LUGLIO 2022.
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