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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  

Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30  
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica  

 Germania dell’ovest Le città di Carlo Magno 
2 – 8 Agosto 2021 

€ 1.450,00 quota di partecipazione a persona min 25 pax  
7 giorni / 6 notti hotel 3/4 stelle, Supplemento singola 270,00 €Assicurazione annullamento 65,00 tasse di soggiorno pagare in loco 

Programma di massima agg. al 17.06.2021 1° giorno, lunedì 2 agosto: Linate > Francoforte > Magonza Ritrovo aeroporto di Linate volo 

Lufthansa delle 10h55 per Francoforte. Arrivo alle 12h10, incontro con la guida, trasferimento in centro città e pranzo libero. Pomeriggio dedicato 

alla visita guidata panoramica della città. Al termine delle visite partenza per Magonza (Km 50, 1h), sistemazione in hotel nelle camere riservate, 

cena e pernottamento. 2° giorno, martedì 3 agosto Magonza > Heidelberg > Mannheim Mezza pensione. Mattinata dedicata alla visita di Magonza, 

città natale di Gutenberg, con il centro storico e il Museo della Stampa (ingresso da pagare in loco, visita interna individuale). Proseguimento per 

Heidelberg (Km 90, 1h15’), considerata la culla del Romanticismo tedesco, dominata dal castello omonimo. Sistemazione in hotel a Mannheim, 

cena e pernottamento. 3° giorno, mercoledì 4 agosto Mannheim > Valle del Reno > Coblenza Mezza pensione. Partenza per Bingen (Km 30, 30’) 

e imbarco sul battello per una crociera sul Reno in uno dei tratti più suggestivi, per il susseguirsi di castelli e vigneti. Sbarco a Sankt Goar e 

proseguimento in bus fino a Coblenza (Km 20). Visita della cittadina, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 4° giorno, 

giovedì 5 agosto Coblenza > Treviri Mezza pensione. Partenza per Treviri (Km 130, 1h15’) attraverso la Valle della Mosella, punteggiata da vigneti 

e piccoli villaggi e cittadine di origine medievale. Arrivo a Treviri e pomeriggio dedicato alla visita guidata del sito archeologico con la Porta Nigra, 

l’Anfiteatro, le Terme Imperiali e la Basilica di Costantino. Cena e pernottamento in hotel. 5° giorno, venerdì 6 agosto Treviri > Aquisgrana Mezza 

pensione. Partenza per Aquisgrana (170 Km, 2h) e giornata dedicata alla visita guidata della città, dove si trova la Cattedrale che conserva il trono 

di Carlo Magno. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 6° giorno, sabato 7 agosto Aquisgrana > Colonia Mezza 

pensione.  Partenza per Colonia (Km 70, 1 h), e visita guidata della città, con il centro storico dominato dal Duomo. Cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno, domenica 8 agosto Colonia > Francoforte > Milano Linate Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per visite individuali o 

shopping, e partenza in bus per Francoforte in tempo utile per il volo Lufthansa di rientro in Italia delle 16h40. Arrivo a Milano alle 17h50.Le quote 

comprendono: Voli diretti Lufthansa Linate /Francoforte / Linate; trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; sistemazione in 

hotel 3 e 4 stelle; trattamento di mezza pensione con cene in hotel come da programma; guide parlanti italiano per le visite come da programma; 

crociera in battello sul Reno; auricolari in dotazione per tutto il tour; assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 

750). Le quote non comprendono pasti non menzionati nel programma; bevande; ingressi ai siti in programma, da pagare in loco; mance e 

facchinaggi; eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco; tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. N.B. 

ATTENZIONE: La sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e potrà subire variazioni in dipendenza dalla disponibilità delle autorità preposte 

ai siti, che potrebbero disporre improvvise chiusure o modifiche sulle modalità di accesso in virtù dell’emergenza COVID-19 e del distanziamento 

sociale. Per questo è previsto il pagamento degli ingressi in loco, e le visite interne verranno svolte in maniera individuale. La guida sarà sempre a 

disposizione all’esterno dei siti per le spiegazioni degli stessi. Le distanze, i tempi di percorrenza e le descrizioni delle località contenuti nel 

programma sono forniti a titolo puramente indicativo, le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti. 

Assicurazioni facoltative: + 65 € fino a 1.500 € di spesa. + 85 € fino a 2.000 € di spesa. Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi 

di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio 

copre per qualsiasi impedimento oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi 

familiari), malattie preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza. La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del 

viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle 

condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi “Esclusioni”. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere 

esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle 

polizze medesime, prestando attenzione in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 

Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito www.traveldesignstudio.com. Sono 

inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento più ampie. Operativi 

aerei (non sono state effettuate prenotazioni):LH271  Linate Francoforte 10h55 12h10 LH274 Francoforte Linate 16h40  17h50 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: Carta d’identità valida per l’espatrio (senza timbro di rinnovo sul retro). Travel Design 

Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. I viaggiatori provvederanno prima della 

partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri 

tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 

tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 

viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio. Note: Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti 

di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi 

orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità 

stagionali e del tempo effettivamente a disposizione.  

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 25.190 Germania Tour il cognome  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma  


