Romantico Reno

20 OTTOBRE – 07 NOVEMBRE 2019
Elena e Marco hanno scelto di scoprire un’Europa romantica ed affascinante.
Partendo dalla vivace Amsterdam e scendendo lungo il Reno attraversando tutta la parte
occidentale della Germania facendo tappa nelle località più interessanti lungo il percorso:
Arnhem, Colonia, Rudesheim fino a Strasburgo. Al termine della crociera, un meraviglioso
itinerario li porterà ad Aquisgrana, Breda e nella regione delle Fiandre
con le perle fiamminghe di Gent e Brugges.
Per terminare questo meraviglioso viaggio, quale città meglio di Parigi
per coronare la perfetta Luna di Miele?
La capitale più romantica del mondo sarà la perfetta conclusione
di un viaggio memorabile!
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20 ottobre Milano Amsterdam
Partenza con treno TGV da Milano per Parigi
Proseguimento per Amsterdam ed arrivo nel pomeriggio in città
Sistemazione in Boutique hotel Notting Hill ad Amsterdam
Il Boutique Hotel Notting Hill offre camere eleganti con
connessione WiFi gratuita, un ristorante, un bar accogliente, una
terrazza con viste sui canali e dista 650 metri dall'Heineken
Experience. Tutte climatizzate e arredate in stile boutique, le
sistemazioni dell'Hotel Notting Hill presentano minibar, set per la
preparazione di tè e caffè e moderno bagno con accappatoi e
pantofole.
21 ottobre Amsterdam l’Aia Delft
Prima colazione. Noleggio auto e partenza per una giornata di escursione a l’Aia e Delft .
l’Aia è una delle città più straordinarie dell’Olanda. Non solo
perché qui ha sede il governo, ma anche per via dei numerosi
monumenti, dei quartieri storici, tranquilli ed eleganti e della
posizione vicino alla costa. E’ conosciuta anche come “la città
della pace e della giustizia” ed è chiamata residenza reale, poiché
vi abitano molti membri della famiglia reale olandese.
Proseguimento per Delft è famosa per le porcellane, l’alto campanile e le case affacciate sui
canali. La Nieuwe Kerk (la Chiesa Nuova) sorge sulla piazza del mercato e risale al 1496. La Oude
Kerk ,la Chiesa Vecchia di Delft, fu costruita nel 1250, ma fu ristrutturata in stile gotico 2 secoli più
tardi, custodisce le spoglie di molti illustri cittadini di Delft, incluso il pittore Jan Vermeer. Da nord
a sud, gli splendidi edifici che fiancheggiano il Vecchio Canale sono lo sfondo perfetto per una
passeggiata a piedi.
Al termine rientro ad Amsterdam in hotel. Pernottamento in hotel
22 ottobre Amsterdam
Prima colazione Giornata a disposizione con l’auto per un’escursione fuori porta verso nord, in
direzione Zaandam, sulle rive del fiume Zaan.
È nota per la famosa località Zaanse Schans: Con le sue
autentiche casette di legno e gli splendidi mulini, sembra
un museo a cielo aperto. In realtà a Zaanse Schans è
popolata e nel borgo si respira ancora la Rivoluzione
Industriale. Artigiani lavorano ancora quotidianamente
nei mulini e nelle diverse botteghe. Da vedere la bottega
degli zoccoli, la fonderia del peltro, l’azienda agricola
casearia o uno dei mulini. Consigliamo il pranzo in uno
dei locali dalla cucina tipa olandese della zona.
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Rientro ad Amsterdam.
Nel tardo pomeriggio ingresso e visita della Casa di Anna Frank
La casa di Anna Frank, in olandese Anne Frank Huis, è un
toccante museo che catapulta il visitatore nella disperazione
degli anni della Seconda Guerra Mondiale. E’ il luogo in cui la
giovane Anna, bambina ebrea nata a Francoforte sul Meno e
diventata famosa per il suo diario, visse per oltre 2 anni in
clandestinità insieme alla sua famiglia e ad altre 4 persone per
sfuggire ai nazisti. La casa venne adibita a museo nel 1960, nel
quartiere semicentrale di Jordaan.
Cena libera e pernottamento in hotel
23 ottobre Amsterdam ed Imbarco crociera: Il Reno fra storia e leggende
Prima colazione.
In mattinata visita del Museo di Van Gogh.
Il Museo ospita la più grande collezione di opere di Vincent van Gogh al Museo Van Gogh di
Amsterdam, con capolavori come 'I mangiatori di patate', 'Mandorlo in fiore' e 'Il seminatore'.
Pranzo libero
Nel pomeriggio imbarco sulla m/n Crucevita
Nave-boutique dal design molto ricercato. Interamente ristrutturata nel 2018, che dispone di
ristorante, bar panoramico, salone con caminetto, fitness centre con palestra e sauna,
connessione wifi ed ascensore che unisce il ponte Main al ponte Promenade
Sistemazione in cabina riservata sul ponte Promenade Deck.
24 ottobre Amsterdam
Mattinata dedicata ad una passeggiata guidata di Amsterdam alla scoperta della Capitale dei Paesi
Bassi, che vanta il centro storico più grande d’Europa, cinto da tre ordini di canali. Pomeriggio a
disposizione per ulteriori visite individuali, in serata partenza della nave.
25 ottobre Arnhem
Arrivo in mattinata alla cittadina di Arnhem e visita al museo a cielo aperto che ricostruisce la vita
olandese nei secoli passati, con case, manufatti e personaggi nei costumi tipici. Nel pomeriggio
navigazione verso la Germania.
26 ottobre

Colonia
Arrivo nelle prime ore del mattino a Colonia e passeggiata
guidata nel centro città, che vanta più di 2000 anni di storia.
Gran parte degli edifici della città fu distrutta dai
bombardamenti alleati e ricostruita fedelmente negli anni ’50
e ’60. La visita toccherà il simbolo della città, la celebre
Cattedrale, una delle più grandi d’Europa, così come la zona
pedonale di Hohe Strasse e Schildergasse. Il pomeriggio sarà a
disposizione per ulteriori scoperte individuali.
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27 ottobre Coblenza - Rüdesheim
In mattinata visita arrivo a Coblenza e visita della città, alla confluenza di Reno e Mosella, ricca di
suggestivi vicoli ed edifici storici. Pomeriggio di navigazione e, in serata, arrivo a Rüdesheim;
tempo a disposizione per una passeggiata per le vie della pittoresca cittadina.
28 ottobre Mannheim - Heidelberg
Arrivo in mattinata a Mannheim. Escursione ad Heidelberg, la cui città vecchia, di origine
medioevale, sorge sulla sponda Sud del fiume Neckar. La visita si articolerà lungo la Hauptstrasse
(la via principale), lungo la quale si potranno vedere la Heiliggastkirche sulla piazza del mercato, la
Jesuitkirche e l’antica Peterskirche. La città è sovrastata dal Castello, da cui si gode di una vista
unica sulla vallata. Nel pomeriggio la nave parte alla volta di Strasburgo.
29 ottobre Strasburgo
Arrivo a Kehl in prima mattinata e sbarco per la visita del centro storico di Strasburgo, sulla sponda
opposta del fiume. Fino al 1874 la cattedrale di Notre Dame con i suoi 142 metri era l’edificio più
alto d’Europa; ancora oggi rappresenta un imponente esempio di architettura gotica che non
mancherà di stupire i visitatori, insieme alla Grande Île, patrimonio UNESCO, ricca di canali, stretti
vicoli e ponti. Pomeriggio a disposizione per ulteriori visite individuali. In serata, navigazione verso
Nord.
30 ottobre Mainz
Arrivo a Mainz in prima mattinata; dopo la prima colazione, sbarco.
Trasferimento libero in hotel. Deposito bagagli
Giornata a disposizione per la visita della città.
Magonza è famosa per la sua antica università e, nella
storia, è stata residenza di importanti principi elettori e
arcivescovi. Nel Medioevo fu il principale centro
ecclesiastico della Germania. Il massiccio duomo che si erge
al centro della città doveva inequivocabilmente far capire il
potere della chiesa romana che qui a Magonza, per molti
secoli, era anche potere politico. Infatti, l'arcivescovo della
città era anche "Kurfürst", cioè principe elettore, uno dei
sette potenti della Germania che incoronavano
l'imperatore. Insieme alle cattedrali di Worms e di Speyer il
duomo di Mainz costituisce il più alto esempio di architettura sacra romanica.
Pernottamento in hotel a Mainz Hyatt Regency Mainz 5*
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31 ottobre Mainz Aquisgrana
Prima colazione. Ritiro dell’auto a Noleggio
Partenza per Aquisgrana una delle città più importanti d’Europa.
Famosa per la sua Cattedrale, fondata intorno all'800 d.C.. è
patrimonio Mondiale Unesco dal 1978: è uno scrigno di tesori
antichi unici come il trono di marmo di Carlo Magno, il reliquiario
contenente le sue spoglie e il lampadario in rame voluto da
Federico Barbarossa. Si pensi che nel 798 fu Carlo Magno a posare
la prima pietra dell’edificio. L’interno è decorato in modo sfarzoso.
Da vedere anche la famosa Cappella Palatina. Il Tesoro della
cattedrale include manufatti medievali tra cui il santuario di
Charlemagne, che fu sepolto qui nel 814 d.C.. Nelle vicinanze si trova il municipio barocco, con
affreschi del XIX secolo. Nelle fontane di Elisenbrunnen scorre acqua termale di zolfo. Nelle
vicinanze sorge anche il Grashaus, edificio dell’antico mercato del pesce che è stato anche il primo
municipio della città e le cui parti più antiche facevano parte del palazzo di Carlo Magno. Nel XIV
secolo divenne sede delle attività del borgomastro e qui sono in mostra le repliche dei gioielli della
corona imperiale oltre ad un’interessante collezione di mobili gotici e barocchi. Nel Grashaus
venivano anche celebrati i funerali. Poi la struttura divenne una prigione per le sentenze capitali e,
successivamente, un archivio.
Per riposarvi un po’ vi consiglio di concedervi una sosta alle Carolus Thermen in Pass Strasse, un
moderno centro termale con piscine a diverse temperature, saune finlandesi e giapponesi,
hammam, trattamenti benessere ayurvedici, massaggi e tanto altro.
Pernottamento ad Aquisgrana INNSIDE by Meliá Aachen in Aachen
01 Novembre Aquisgrana Breda
Prima colazione. Partenza per Breda
Lungo in percorso si passa da Eindhoven chiamata la città della
luce. E’ una delle città più antiche dei Paesi Bassi ma oggi è
celebre come centro tecnologico e del design all’avanguardia. E’
la patria della Philips, a cui si deve la realizzazione del Philips
Stadium. Città vivace ricca di negozi, bar, ristoranti e locali con i
tavolini all'aperto. Merita una sosta…. Basti pensare che la
Stratumseind, o semplicemente 'Stratum', non è solo la strada di
intrattenimenti notturni più lunga dei Paesi Bassi, ma addirittura dell'intero Benelux. Questa
strada lunga 225 metri accoglie 54 locali di ristorazione che ogni settimana ospitano circa 25.000
visitatori. I tradizionali 'bar marroni' che sorgono in piazza Wilhelminaplein sono perfetti per
trascorrere un pomeriggio gustando qualcosa all'aperto.
Prima di arrivare a Breda vi consigliamo una breve deviazione per Den Bosch, città storica ricca di
atmosfera, sorge nel Brabante ed è conosciuta per la sua magnifica fortezza, il tipico dolce Bossche
Bol e naturalmente il celebre pittore Hieronymus Bosch.
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Breda è uno scrigno fatto di musei, aree verdi, palazzi antichi e caffè moderni. Questa città del
Brabante Settentrionale merita di essere scoperta: è divertente e alla moda, oltre a detenere il
“miglior centro storico d’Olanda”. Del suo passato rimangono tracce visibili nei molti edifici
risalenti al periodo in cui i Nassau (gli antenati dell'attuale Casa Reale Olandese) risiedevano in
questa città. Inoltre, il castello di Breda spicca sempre in pieno centro. Ma sono i musei e i caffè ad
attirare l’attenzione anche dei più giovani; a Breda ha sede l’unico museo del mondo interamente
dedicato alla grafica, il Grafisch Design Museum. Segnaliamo la chiesa del quindicesimo secolo
Grote Kerk che, secondo alcuni esperti spicca tra i più bei monumenti di tutta l’Olanda. Vi si
trovano seppelliti al suo interno nove reali della famiglia Nassau e il principe di Oranje. Non passa
inosservata la torre alta quasi 100 metri.
Pernottamento a Breda : Hotel Nassau Breda, Autograph Collection by Marriott in Breda
02 Novembre Breda Anversa
Partenza per Anversa in Belgio
Già nel '500 Anversa era una delle città più ricche
d'Europa: è impossibile resistere al fascino
dell'architettura di Anversa. Già al tuo arrivo ti
accoglierà una magnifica stazione centrale, poi
potrai esplorare edifici come il celebre MAS ed
ammirare
palazzi
medievali
come
l'impressionante municipio e i palazzi affacciati
sulla piazza principale.
In questa città, contribuiscono all'eclettismo architettonico anche la nuovissima Port House di
Zaha Hadid, l'edificio contemporaneo che ospita il tribunale di giustizia e le gemme dell'Art
Nouveau. Durante la tua visita rimarrai incantato anche dalle numerose boutique internazionali
che fanno di Anversa la meta per eccellenza dello shopping nelle Fiandre, essendo anche la
Capitale dei Diamanti
Pernottamento ad Anversa : Hotel Rubens - Grote Markt
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03 Novembre Anversa
Giornata a disposizione per la visita della città
Consiglio un’escursione a Gand e Bruges
Gand è tra le più belle città del Belgio e si trova
idealmente al centro di un triangolo formato dalle città
di Bruxelles, Bruges e Anversa. Edifici medievali
ottimamente conservati, romantici canali navigabili e
una serie di interessanti musei e gallerie d’arte
compongono il centro storico medievale. Tra le strutture
più importanti la Cattedrale di Gand, il campanile e il
castello di Gravensteen. Molto interessante architettonicamente anche il vecchio porto di Graslei,
i beghinaggi di Gand e diversi edifici religiosi. Il centro storico di Gand è l’area pedonale più grande
del Belgio e sarà un piacere andare alla scoperta dei suoi palazzi e dei suoi negozietti. Il Municipio
è uno dei più bei palazzi pubblici delle Fiandre e il Museum voor schone Kunsten è il più
importante della città e custodisce stupende opere di diversi maestri fiamminghi. Per gli amanti
dell’arte contemporanea, invece, da non perdere lo Smak. Molto interessante anche il museo del
Design ospitato all’interno di un palazzo del XVIII secolo.
Bruges è soprannominata la Venezia del Nord, è il luogo ideale dove rilassarsi, fare gite in battello
e delle passeggiare romantiche mentre si ammirano le bellezze della città. E’ semplicemente
fiabesca: il centro storico, inserito dall’Unesco nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità, è
circondato da un fossato ovale che segue il tracciato delle antiche e ormai scomparse fortificazioni
medievali ed è un turbinio di pittoresche viuzze acciottolate che collegano piazze incantevoli
dominate da chiese storiche e antichi palazzi dal frontone a gradoni. Il cuore della città è la piazza
del mercato dove svetta il Belfort. Poco più in là il magnifico tadhuis gotico , la Basilica del Sacro
Sangue. Rientro ad Anversa per il pernottamento in hotel ad Anversa Hotel Rubens - Grote Markt
04 Novembre Anversa Parigi
Rilascio dell’auto in stazione ad Anversa.
Treno diretto da Anversa a Parigi
Sistemazione in hotel centrale 9Hotel Republique
https://www.9-hotel-republique-paris.fr/it/
Il 9 Hotel République, la nostra nuova struttura, sorge in una via tranquilla in un quartiere vivace.
Restaurato dallo studio Castel Veciana Arquitectura, è un boutique hotel d’alta gamma nel cuore
di Parigi.
Pomeriggio a disposizione per la visita della città libera.
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Alle 2030 imbarco sul Baueaux Mouche per la navigazione della Senna con Cena Excellence
Per la Compagnie des Bateaux-Mouches® è un vanto poter
offrire esclusivamente piatti preparati con prodotti freschi
selezionati ogni mattina e cucinati al momento. La
prenotazione anticipata è quindi necessaria per partecipare
alle nostre crociere gourmet. Il battello ammiraglio della
flotta, Jean-Sébastien Mouche, leva le ancore. Il violino
suona le prime note accompagnato dal piano... Luminosa,
Parigi si svela. La magia della crociera è all’opera… Questa
sera sarete i protagonisti di uno splendido spettacolo
dedicato solo a voi. I menù della cena sono allettanti e raffinati, propongono un’arte culinaria
straordinaria affinché ogni ospite possa serbare un ricordo eccezionale…
05 Novembre Parigi
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per le visite individuali
In mattinata ingresso al Museo del Louvre : Creato a partire dalle collezioni della monarchia
francese e dalle spoliazioni realizzate durante l’impero napoleonico, il Museo del Louvre aprì le
sue porte nel 1793, mostrando un nuovo modello di museo di pubblica fruizione. La collezione del
Louvre conserva circa 300.000 opere anteriori al 1948, di cui si espongono circa 35.000 oggetti.
L’immensa collezione segue un orientamento tematico all'interno di varie zone dello spazio
espositivo: antichità orientali, egizie, greche, romane e etrusche, storia del Louvre, Louvre
medievale, pittura, scultura, oggetti d’arte, arte grafica e arte islamica.
Cena libera e pernottamento in hotel
06 Novembre Parigi
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per le visite individuali
Cena libera e pernottamento in hotel
07 Novembre Parigi Milano Centrale
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero alla stazione Ferroviaria
Partenza con treno da Parigi TGV diretto
Arrivo a Milano

Buon Viaggio!
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