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RENO E MOSELLA TRA ROMANTICISMO 

INCANTO E STORIA 

 

                                                

 

La Mosella è un fiume della Francia, del Lussemburgo e della Germania lungo 545 km. 

Nasce dal massiccio dei Vosgi e si snoda lungo la Francia nordorientale attraversando Épinal, Charmes, lambisce 

Nancy, Metz, Guénange e Thionville. Dopodiché per un lungo tratto segna da confine tra la Germania e il 

Lussemburgo, per poi diventare un fiume esclusivamente tedesco nei pressi di Treviri. Infine a Coblenza si getta nel 

Reno 

 

 

1° giorno FRANCOFORTE  

 

2° giorno FRANCOFORTE - MAGONZA - RÜDESHEIM - NAVIGAZIONE SUL RENO - COBLENZA  

Prima colazione in hotel. Partenza per Magonza, capoluogo della Renania-Palatinato, città storica situata alla 

confluenza del Meno con il Reno. La città fu importante sede della cristianità: nel 747, in epoca carolingia, fu 

nominata sede vescovile e ben presto i vescovi di Magonza assunsero il titolo di principi elettori. Il Duomo romanico 

dei Santi Martino e Stefano, con le sei torri ed il caratteristico colore rossastro della pietra arenaria, testimonia 

l’importanza religiosa della città nell’Alto Medioevo. Incontro con la guida per la visita del Duomo e passeggiata nel 

centro storico. Il figlio più illustre di Magonza è senz’altro Johannes Gutenberg, l’inventore della stampa a caratteri 

mobili che nel 1545 diede il via ad una grande rivoluzione culturale. Visita del Museo Gutenberg. Al termine 

proseguimento per Rüdesheim, grazioso centro vinicolo sulle rive del Reno. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

 
 
  Da più di 200 anni il termine romanticismo viene associato indissolubilmente con il più tedesco dei fiumi, il Reno. 

Molti poeti, pittori e musicisti hanno reso nei modi più disparati il loro tributo a questo grande, intramontabile classico 

e la saga dei Nibelunghi o la leggenda di Loreley come pure alcune altre saghe cavalleresche hanno fatto del Reno 

un mito. La bellezza e la storia di questa vallata sono state riconosciute nel 2002 dall'UNESCO come patrimonio 

mondiale dell'umanità. Questa importante arteria del sistema fluviale europeo, che viene alimentata da numerosi 

affluenti, misura, dalla sorgente nelle Alpi Svizzere fino alla foce nel Mare del Nord ben 1320 km. I più incantevoli figli 

del Reno sono senza dubbio la Mosella ed il Meno. Entrambi ricchi di anse, offrono vedute su uno scenario di castelli 

superbi, vasti vigneti, pendii coperti da boschi lussureggianti, città storiche e graziose località, uniche nel loro genere. 

- 

(km 140) 

Arrivo in hotel a Francoforte. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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navigazione sul Reno nel tratto romantico dove il fiume scorre serpeggiando tra scoscese rupi, castelli e rovine sulle 

pendici di vigneti, rocche e cittadine medioevali. La Media Valle del Reno è iscritta dall’Unesco nel Patrimonio 

dell’Umanità. In serata arrivo a Coblenza. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno COBLENZA - VALLE DELLA MOSELLA  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di Coblenza, antica città di origini romane, situata in 

splendida posizione alla confluenza del Reno e della Mosella. Durante la visita si potranno ammirare i luoghi simbolo 

della città: il Deutsches Eck (l’Angolo tedesco), cioè la lingua di terra che si trova alla confluenza di Reno e Mosella 

ed è dominata da un monumento all’imperatore Guglielmo I, che fa parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, ed 

il centro città caratterizzato dalle case con i caratteristici bovindi. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la Valle 

della Mosella: il fiume, che scorre in territorio tedesco per 195 chilometri, da Treviri a Coblenza, attraversa una zona 

caratterizzata da splendidi panorami, punteggiata da castelli, conventi, vigneti, piccoli villaggi e cittadine medioevali. 

Via Cochem, Zell, Trabentrabach si raggiunge la località di Bernkastel Kues, importante centro vinicolo. Tempo a 

disposizione. In serata arrivo a Treviri. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno TREVIRI - AQUISGRANA  

Prima colazione in hotel. Visita guidata di Treviri, la città più antica della Germania, fondata dai Romani come 

“Augusta Treverorum” nel 16 a.C. durante il regno di Augusto. Del periodo antico la città conserva numerose 

testimonianze tra cui spiccano: la Porta Nigra, la porta romana meglio conservata a nord delle Alpi; l’Anfiteatro; le 

Terme Imperiali, in cui i Romani amavano trascorrere il loro tempo, le più grandi dell’Impero dopo quelle di Roma; la 

Basilica di Costantino (costruita nel 310 d.C. come sala del trono di Costantino) ed i ponti romani, utilizzati ancor 

oggi. Anche gli edifici medioevali, come il Duomo di San Pietro, il più antico in Germania, o la Chiesa di Nostra 

Signora, in stile gotico, fanno parte del grande tesoro culturale della città. Nel centro storico tappe obbligate sono la 

piazza medioevale con la Steipe e la Casa Rossa. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite 

individuali e shopping. Partenza per Aquisgrana (Aachen), centro d’arte e cultura carolingia. All’arrivo sistemazione in 

hotel. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno AQUISGRANA - COLONIA  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Aquisgrana, fondata dai Romani con il nome di Acquae Granni: 

nel 794, per volere di Carlo Magno, essa divenne la residenza ufficiale dell’Imperatore del Sacro Romano Impero; 

Carlo Magno fu colpito, oltre che dall’ubicazione strategica della città anche dalle sorgenti termali sulfuree che in 

passato avevano attratto i Romani e che spiegano il nome stesso della città. Il Duomo di Aquisgrana, progettato sullo 

stile delle basiliche bizantine ravennati e romane, fu il primo monumento tedesco ad essere inserito dall’Unesco nella 

lista dei siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Esso custodisce al suo interno la splendida Cappella Palatina, luogo di 

incoronazione ed elezione dei sovrani del Sacro Romano Impero per oltre seicento anni. La vicina Camera del 

Tesoro espone, oltre ai capolavori dell’oreficeria carolingia, le reliquie di Carlo Magno e il Karlsschrein, il sarcofago 

realizzato per accogliere le sue spoglie. Pranzo libero. Tempo a disposizione. Nel corso del pomeriggio partenza per 

Colonia. Sistemazione in hotel. Cena in birreria. Pernottamento. 

 

6° giorno COLONIA - BONN - FRANCOFORTE  

Prima colazione in hotel. Dopo che Carlo Magno la elesse a sede episcopale, Colonia si arricchì di preziosi 

monumenti e di testimonianze artistiche che le valsero il titolo di “Roma del Nord”. Il Duomo, simbolo e cuore di 

Colonia, è una delle chiese più grandi al mondo e la meta turistica più visitata di tutta la Germania. È sito annoverato 

dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità e custodisce all’interno le reliquie dei Re Magi. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio partenza per Bonn, capitale provvisoria della Germania fino alla caduta del Muro di Berlino nel 1989 e 
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città natale di Ludwig van Beethoven. Visita del centro città con l’accompagnatore. Partenza per Francoforte. 

All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

7° giorno FRANCOFORTE  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

Comprende 

 Sistemazione in hotels**** in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma • Navigazione in battello sul Reno • Navigazione in 
battello sulla Mosella . 

Non Comprende 

Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  

 
Escursioni 

Eventuali escursioni facoltative, prenotabili in loco, saranno comunicate prima della partenza nei documenti di viaggio. 

Ingressi esclusi 

Museo Gutenberg a Magonza • Terme Imperiali a Treviri • Duomo di Aquisgrana • Duomo di Colonia • Duomo di Treviri  

 

 

 


