ROMANTICO RENO
partenze in lingua italiana 3, 17 lug e 14 ago
Da € 1590 / se prenoti subito!

7 notti

Da Basilea ad Amsterdam 4 nazioni
Uno dei fiumi più leggendari d’Europa ti aspetta in questo emozionante viaggio lungo Reno, che inizia in Svizzera
e visita Francia, Germania e Paesi Bassi! Sali a bordo della tua nave Avalon a Basilea, Svizzera, quindi naviga
verso Breisach, ai piedi del monte Kaiserstuhl, al confine franco-tedesco. Qui troverai la porta d’accesso alla
Foresta Nera, un’area di impareggiabile bellezza naturale, conosciuta per il prosciutto della Foresta Nera, la torta
di ciliegie e gli orologi a cucù. Continua la tua crociera fluviale verso Strasburgo, in Francia, e ammira la sua
cattedrale gotica e l’affascinante orologio astronomico. Passeggia nell’incantevole quartiere La Petite France con i
suoi negozi pittoreschi, i deliziosi bistrot e il tranquillo lungofiume. Fermati a Magonza per una passeggiata guidata
e una visita all’affascinante Museo Gutenberg. Naviga attraverso la spettacolare gola del Reno, dove antichi
castelli sorgono su scogliere a picco sull’acqua verso Coblenza che potrai visitare con la tua guida. L’ultima tappa
in Germania è Colonia, una città di 2000 anni nota per la sua architettura gotica e la famosa cattedrale a due
guglie.
L’ultima tappa della tua crociera di lusso Avalon Waterways è la pittoresca e moderna Amsterdam. Il modo
migliore per vedere i tesori di questa magnifica città è attraverso una crociera in battello lungo i canali. Trascorri del
tempo libero alla scoperta di musei famosi in tutto il mondo e di numerosi ristoranti nella vivace e moderna capitale
dell’Olanda.
Giorno 1 Basilea (imbarco):
benvenuti a bordo
Giorno 2 Breisach:
escursione a Colmar
Giorno 3 Strasburgo:
scelta tra giro guidato della città con visita al distretto La Petite France ed alla cattedrale o giro in bicicletta con
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l’Adventure Host
Giorno 4 Magonza:
visita guidata a piedi della città di Magonza con visita al museo di Gutenberg
Giorno 5 Rüdesheim-Gola del Reno-Coblenza:
navigazione attraverso la spettacolare gola del Reno; visita guidata di Coblenza
Giorno 6 Colonia:
scelta tra visita a piedi della città o giro in bicicletta con l’Adventure Host
Giorno 7 Amsterdam:
crociera sui canali
Giorno 8 Amsterdam (Sbarco):
fine della crociera
SERVIZI SULLA NAVE
Wi-fi gratuito in tutta la nave
Chioschi informativi, interattivi, semplici da utilizzare con dettagli sull’itinerario, informazioni sulle destinazioni e
check-in/check-out facilitato
Sistema TV nelle cabine e nelle aree pubbliche che vi tiene aggiornati sulle attività del giorno
Selezione di libri e giochi da tavolo a disposizione dei nostri ospiti
Ascensore
Cabine e aree comuni non fumatori
OFFERTA CULINARIA
Cocktail di benvenuto e di arrivederci con spumante & tartine
Ad ogni pasto una ricetta della cucina regionale e una selezione di piatti Avalon Fresh® con ingredienti freschi e
locali
Vino, birra e bevande analcoliche, caffè e tè inclusi a pranzo e cena
Ogni giorno colazione a buffet completa con specialità calde preparate al momento ordinabili dal menù
Pranzo a buffet nel Ristorante Panorama
Sky Grill pranzo barbecue sul Ponte Sky (tempo permettendo) o pranzo leggero nella Lounge Panorama
Pranzo picnic su ordinazione
Godetevi il nostro Panorama Bistro per una cena informale con un buffet di piatti e bevande selezionate
Tè pomeridiano giornaliero con tè, caffè, una selezione di torte e di snack salati
Cene à la carte di quattro portate nel Ristorante Panorama con scelta di antipasti, zuppe, insalate,
primi piatti, dessert o formaggi
Servizio in camera gratuito disponibile per la colazione continentale
Concedetevi gli esclusivi cocktail Avalon creati dal premiato mixologist Martin Hudak.
Cena di gala per augurarvi un buon rientro a casa e arrivederci alla prossima crociera Avalon Waterways!
SALUTE E FITNESS
Un Adventure Center dove trovare biciclette, mappe e altro ancora per partire in esplorazione
Sala fitness con attrezzature all’avanguardia
Ponte Sky attrezzato con lettini prendisole e zona relax
Vasca Jacuzzi sul Ponte Sky
CABINE & SUITE
Spaziose cabine con insonorizzazione
Finestra panoramica da parete a parete con balcone Open Air in tutte le cabine Panorama
Ampio bagno privato con doccia spaziosa, asciugacapelli e prodotti da bagno L’Occitane®
Sistema TV nelle cabine e nelle aree pubbliche che vi tiene aggiornati sulle attività del giorno
TV satellitare a schermo piatto
Lenzuola in cotone egiziano di alta qualità
Scelta di cuscini
Regolazione autonoma della temperatura
Cassaforte
Tutti i prezzi sono per persona in cabina doppia"Suite Panorama", incluse anche le mance e le tasse portuali.
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La quota comprende:
Nave da Crociera o Traghetto
Colazione
Pranzi e cene durante tutta la navigazione
Visita Guidata
Radioguida
Ass. Medico Bagaglio
La quota non comprende:
NON COMPRENDE
Pasti non menzionati, bevande
Volo internazionale a/r
Quota Iscrizione
Tutto quanto non evidenziato nella voce “comprende”
L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio
Tutto quanto non indicato nella quota comprende
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