
LA QUOTA COMPRENDE IN CROCIERA 
- Trasferimenti in pullman da Roma per Fiumicino a/r 
- Volo Roma-Strasburgo-Roma 
- TASSE AEROPORTUALI AD OGGI 
- FRANCHIGIA BAGAGLIO 1 PER PERSONA DA STIVA 
- Trasferimento aeroporto/porto d’imbarco 
- CROCIERA MS LA BOHEME IN 9 CABINE  PONTE SUPERIORE  
+ 1 CABINA PONTE PRINCIPALE  
- Cocktail di benvenuto - 4 pernottamenti a bordo 
- Pensione completa a bordo con bevande ai pasti (cucina francese) 
- Bevande incluse al bar  
- Cena di gala  
- Wi-Fi gratuito nel salone e nel bar - Cuffie incluse per le escursioni - 
Attività a bordo IN INGLESE E FRANCESE  

- Tutte le tasse portuali incluse 
- ½ GIORNATA VISTA DI STRASBURGO CON GUIDA E PULLMAN  
- ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO BASE  
- ASSICURAZIONE C/O ANNULLAMENTO FINO AL GIORNO 
PRIMA DELLA PARTENZA - CON MOTIVI CERTIFICABILI 
 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI: 

1°ACCONTO DI € 150 P.P. ENTRO IL 02/12/2019 

2°ACCONTO DI € 700 P.P. ENTRO 07/04/2020 

SALDO ENTRO 11/05/2020 

  

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
- eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance (da pagarsi in 
loco), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato nella “ quota comprende” 
ADEGUAMENTO CARBURANTE  

IPOTESI DI OPERATIVO VOLI DI LINEA -  

da confermare ENTRO 27/11/2019 

15/06 ROMA 13.25  LIONE  15.00 
15/06 LIONE 16.20 STRASBURGO 17.25 
19/06 STRASBURGO 18.30 AMSTERDAM 19.50 
19/06 AMSTERDAM 20.35 ROMA 22.45 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- CABINA/CAMERA SINGOLA: € 360 RICHIESTA SE DISPONIBILE 

- NO TRIPLE 

 

  

  
 

 

 

 

 

1°GIORNO: ROMA - STRASBURGO In mattinata partenza in pullman per trasferimento all’aeroporto di Roma 
Fiumicino, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Strasburgo. Arrivo, sbarco ed incontro con 
l’assistente per il trasferimento al porto d’imbarco. Imbarco previsto sulla nave alle 18:00. Dopo esservi 
sistemati comodamente nelle vostre cabine, presenteremo il nostro equipaggio a un cocktail di benvenuto. 
Possibilità di acquistare un'escursione opzionale : visita della vecchia Strasburgo in una nave fluviale (a seconda 
della disponibilità). La nostra nave salperà in tarda serata. Cena e pernottamento. 

2°GIORNO STRASBURGO – KOBLENZ : Prima colazione a buffet a bordo. La giornata sarà dedicata alla navigazione verso le 
città di Lauterbourg, Spire, Magonza. La crociera proseguirà verso Coblenza, nella parte più bella del romantico Reno. Pranzo a 
bordo. Navigheremo oltre le città di Kaub, Oberwesel, Saint-Goar. Prima di raggiungere il nostro ormeggio a Coblenza, vedrai il 
castello di Stolzenfels. Arrivo a Coblenza nel tardo pomeriggio. Esplora la città vecchia in compagnia della nostra hostess. Serata 
libera a disposizione . Cena e pernottamento. 

3°GIORNO KOBLENZ - THE ROMANTIC RHINE VALLEY – RUDESHEIM :Prima colazione a buffet a bordo. La giornata sarà 
dedicata alla parte più bella del romantico Reno tra Coblenza e Rüdesheim. Passeremo numerosi castelli immersi nei famosi vigneti e 
nella celebre roccia dei Lorelei. Pranzo a bordo. Arrivo a Rüdesheim nel primo pomeriggio. Possibilità di partecipare a pagamento 
alle escursioni opzionali proposte dal personale di bordo : CLASSICA: partenza in treno turistico con sosta in una cantina di 
degustazione *, seguita da una visita al museo di musica meccanica. SCOPERTA: escursioni tra i vigneti di Rudesheim. La sera, la 
famosa Drosselgasse ti aspetta con i suoi numerosi caffè e gruppi musicali. Cena e pernottamento. 
4°GIORNO RUDESHEIM - SPEYER or MANNHEIM:  Prima colazione a buffet a bordo. Partenza della nave la mattina presto 
per navigare lungo il Reno fino a Spira. Passeremo le città di Wiesbaden, Nierstein, Worms e Mannheim. Pranzo a bordo. Unisciti a 
noi in un'escursione opzionale per entrambi i pacchetti: Heidelberg. Sosta a Spira o Mannheim a seconda degli ormeggi disponibili al 
molo. Rientro a bordo nel tardo pomeriggio. Cena di gala. La nostra nave navigherà tutta la notte verso Strasburgo. 
5°GIORNO STRASBURGO - ROMA 

Prima colazione a buffet a bordo prima di sbarcare alle 9:00. incontro al porto di Strasburgo con pullman privato e guida locale 
in italiano. Trasferimento in centro città per una visita di Strasburgo: quartiere della Grande Ile, interni della cattedrale di Notre 
Dame.  e Petit France, antico quartiere dei mugnai, pescatori e conciatori di 
pelle. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio  trasferimento in aeroporto di 
Strasburgo in tempo utile per volo di rientro in Italia. 

 
 
 

 

 

  

  MINIMO 20/25 PARTECIPANTI 

IL VIAGGIO  PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O 
CLIMATICHE 

ORGANIZZAZIONE TECNICA LA VACANZA ITALIANA 

 TOUR OPERATOR - ROMA 

E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI PASSAPORTO VALIDO O TESSERA 
D’IDENTITà NON DETERIORATA E VALIDA PER ESPATRIO 


