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Il Romantico Reno e Amsterdam  
 

20 · 28 Agosto 2022 
                                                   
 
 
1°Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 22.00, percorso via autostrada con soste di ristoro. Notte in 
viaggio. 
 
2°Giorno:  

Proseguimento del viaggio. Nella tarda mattinata arrivo a Strasburgo. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
incontro con la guida e visita della città che, situata al confine con la Germania e sulla sponda sinistra 
del Reno, oltre ad essere la capitale dell'Alsazia, con il suo centro storico, uno dei più belli d'Europa, 
è patrimonio dell'UNESCO e sede del parlamento europeo. Al termine, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
3°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Colonia. Pranzo libero. Nel pomeriggio, arrivo nella “Capitale 
sul Reno”, incontro con la guida e giro orientativo della città. Da ammirare: il Duomo con le torri 
gemelle alte 157 metri, i giardini sul Reno, il centro storico tra i ponti Deutzer e Hohenzollern con una 
lunga sequenza di case colorate, la chiesa romanica Gross St. Martin, la città vecchia ecc. In serata 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
4°Giorno:  

Prima colazione in hotel e proseguimento della visita guidata della città di Colonia. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo libero a disposizione. In serata rientro in hotel. Cena. Dopo cena, visita della 
Colonia by night. Rientro in hotel e pernottamento.  
 
5°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Amsterdam. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la 
guida e pomeriggio dedicato alla visita della città di Amsterdam: Piazza Dam, casa di Anna Frank in 
esterno, Coster Diamonds, il quartiere del Begijnhof, tour dei canali tra i quali i più famosi sono il 
Prinsengracht, il Leidsegracht, l’Herengracht con le case dei ricchi mercanti del secolo d’oro – il 
seicento – che diedero vita all’avventura coloniale ed alla ricchezza della città. Pranzo libero in corso 
di visita. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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6°Giorno:  

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e proseguimento della visita guidata della città di 
Amsterdam. Pranzo libero. Pomeriggio libero per shopping e visite individuali. In serata rientro in 
hotel e cena e pernottamento.  
 
7°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Bonn, capitale dell'ex Germania dell'Ovest ed oggi una 
meravigliosa città a misura d'uomo, vivibile e accogliente, ricca di parchi e spazi verdi, impreziosita 
da importanti musei. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio e visita guidata della città. In serata 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
8°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia.  Pranzo libero. In serata sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
9°Giorno:  

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di Como, il cui centro è sviluppato sul 
meraviglioso lungolago. Pranzo libero e partenza per il rientro in sede. 

 
 
 

Documento richiesto: Carta d’identità valida per l’espatrio 
 

 

http://www.passucciviaggi.it/


 
 

sito internet: www.passucciviaggi.it  •  mail:  booking@passucciviaggi.it   •  tel. +39 0872 866922 

 

DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 1.170,00 
Bimbi 0 – 3 anni € 350,00 (hanno diritto al posto in bus e dormono nel letto con i genitori) 
Ragazzi 4 – 12 anni € 990,00  
Supplemento camera singola € 280,00 
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 95,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 370,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza). 
 
La quota comprende:  

• Viaggio in pullman G.T.;  

• Escursioni come da programma;  

• Sistemazione in hotel 3 stelle o sup in camere con servizi privati; 

• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 2° giorno alla colazione del 9° giorno; 

• Servizio guida a Strasburgo, Colonia, Amsterdam, Bonn e Como come da programma. 
 
 
La quota esclude: Bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto 
quanto non elencato nella voce “La quota comprende”. 
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