
il RENO e la MOSELLA
città d’arte, grandi vini e castelli 
Magonza . Coblenza . Treviri . Spira . Heidelberg
21 - 25 aprile 2023



alcune cose che vedremo
Magonza e l’abbazia de “Il nome della rosa”

la valle del Reno, Coblenza e il castello di Marksburg
la valle della Mosella e le sue colline coltivate a Riesling

Treviri, città patrimonio UNESCO
Spira con il suo duomo romanico

Heidelberg e la sua università

perché scegliere questo viaggio
spostamenti in comodi van privati

incluse 3 cene e 3 degustazioni
viaggio accompagnato da storico dell’arte e 

(dagli 8 partecipanti) anche da sommelier
massimo 14 partecipanti



il racconto
Castelli diroccati che si specchiano nel fiume, cittadine dalle colorate case a graticcio, 
monumenti patrimonio dell’umanità, conventi dal glorioso passato cinematografico 
convertiti in cantine, vigneti a perdita d’occhio e sprazzi di architettura contemporanea! 
Ecco cosa ci aspetta in questa cinque giorni in terra tedesca seguendo il corso di due fiumi, 
il Reno e la Mosella, da sempre culla di civiltà, centri culturali di primo piano e coltivazioni 
vinicole considerate tra le migliori del mondo. Cominceremo da Magonza, con il suo centro 
storico ben conservato e dominato dall’imponente duomo romanico per poi attraversare il 
fiume e trovarci catapultati dentro al set dello storico film “Il nome della rosa”, una 
splendida abbazia dove oggi si produce ottimo vino, e in un punto in cui le antiche 
fortificazioni sul Reno si fronteggiano da una costa all’altra. Raggiungeremo poi la Mosella, 
con i suoi ottimi Riesling, e Coblenza, alla confluenza dei “nostri” due corsi d’acqua, con il 
vicino castello di Marksburg, unica persistenza medievale dalla Gola del Reno, una serie di 
anse annoverate tra i beni protetti dall’Unesco, come del resto il centro storico di Treviri, 
che non mancheremo di farvi scoprire: l’insieme costituito dalla Porta Nigra del II secolo, 
dalla Basilica Palatina di Costantino, dal Duomo del 1270 e dalla casa natale di Karl Marx 
varrebbe da solo il viaggio! Ultime tappe ad Heidelberg, con l’università più antica del paese, 
e a Worms, per un altro capolavoro romanico, concedendoci sempre le giuste pause per 
rilassarci in mezzo alla splendida natura di queste zone e goderci gli ottimi vini locali, oltre 
ad una cucina che crediamo vi stupirà in positivo…



diario 
di viaggio

21 aprile
Ore 17:20 ritrovo all’aeroporto per il volo Venezia - Francoforte 19:20 - 20:45. 
All’arrivo trasferimento in hotel nei pressi dell’aeroporto e pernottamento (per la cena 
valuteremo in base all’orario effettivo di arrivo).

22 aprile
Il nostro viaggio comincia direttamente sulle sponde del Reno, con la città di Magonza, 
il cui centro storico, ricco di case a graticcio e facciate rococò, ospita anche uno 
splendido duomo romanico. Dopo esserci lasciati il tempo per pranzare, 
attraverseremo il fiume per dedicarci all’abbazia Eberbach, un tempo “kloster” 
benedettino e oggi ottima cantina vinicola. La nostra giornata proseguirà poi con i 
borghi di Bingen e Rüdesheim, l’uno di fronte all’altro e entrambi dotati di antiche 
fortificazioni preposte a proteggere il passaggio sul Reno. 
Cena in ristorante e pernottamento in guesthouse sulle rive della Mosella.    

23 aprile
Oggi ci godremo entrambi i fiumi protagonisti del nostro viaggio, iniziando la giornata 
con una colazione vista Mosella e arrivando poi a Coblenza, posta alla confluenza dei 
due corsi d’acqua. Qui, oltre a visitare il gradevole centro storico potremo, tempo 
permettendo, dedicarci ad una navigazione panoramica (opzionale), prima di spostarci 
per ammirare il vicino castello di Marksburg, il più bello e antico della Gola del Reno. Il 
rientro verso la nostra guesthouse avverrà costeggiando il corso della Mosel, dove 
avremo anche il tempo per la seconda degustazione del nostro viaggio, in una zona 
considerata tra le migliori, se non la migliore, al mondo per la produzione di Riesling.
Cena in ristorante e pernottamento in guesthouse sulle rive della Mosella.    



24 aprile
Sempre costeggiando la Mosella arriveremo verso metà mattinata a Treviri, uno dei 
punti più salienti del nostro viaggio: il titolo di città patrimonio dell’umanità è 
pienamente meritato, visto che siamo di fronte ad una fondazione romana ampliata 
dallo stesso Costantino nel IV secolo e divenuta poi la più antica sede episcopale 
tedesca e dominio di un principe-vescovo per volontà di Carlo Magno. Oltre alle 
spettacolari rimanenze romane, è celebre per il duomo medievale e per essere la città 
natale di Karl Marx, di cui gli appassionati potranno decidere anche di visitare la casa. 
Lasciata Treviri ci sposteremo a Spira, per ammirare un’altra grande cattedrale 
imperiale, realizzata a partire dall’XI secolo ma su una base ancora precedente: un 
autentico capolavoro del romanico renano che non potevamo esimerci dal farvi 
scoprire. 
Cena in birreria e pernottamento in hotel 4*.

25 aprile
Ultimo giorno ancora ricco di storia, meraviglia e… ottimi vini! Cominceremo con 
Heidelberg, sede dell’università più antica e prestigiosa di Germania, dominata da un 
castello del XVI secolo e dove potremo rilassarci percorrendo la piacevole e 
panoramica passeggiata dei filosofi, usata dagli studiosi dell’ateneo per le proprie 
riflessioni. 
Dopo pranzo raggiungeremo Worms, cittadina impreziosita da un altro bel duomo 
romanico e letteralmente circondata da vigneti, per l’ultima visita e l’ultima 
degustazione del nostro viaggio alla scoperta della zona più affascinante del paese.
Trasferimento in aeroporto e volo Francoforte - Venezia 20:50 - 22:10





Il pacchetto, comprensivo di voli Lufthansa come da programma (quotazione valida 
con un minimo di 9 partecipanti, da riconfermare in caso contrario), alloggio 4 notti in 
hotel 4* e guesthouse in b&b, 3 cene, 3 degustazioni, trasferimenti con minivan privati, 
biglietto di ingresso al castello di Marksburg, visite guidate condotte da esperto 
italiano, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 1380 euro a persona in camera 
doppia con 14 partecipanti (dai 7 ai 13 di 1460 euro). 

Supplemento camera singola: 240 euro.
Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro. 

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la quota 
di gestione pratica (10 euro a persona), i pranzi e le cene non indicati, le escursioni 
opzionali, i biglietti di ingresso a monumenti e musei non indicati nel paragrafo 
precedente, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega 
inoltre di notare che al momento della partenza verrà formata una cassa comune 
destinata a mance, parcheggi e benzina dei van, per un ammontare di circa 40 euro a 
testa.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità. 
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando
se si desidera o meno una polizza annullamento

entro il 20 MARZO 2023 è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale
entro il 5 APRILE 2023 è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale 

“COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + VALLE RENO”  
all’iban: IT54R0306912165100000000489

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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operativi dei voli
21 aprile Venezia - Francoforte 19:20 - 20:45
25 aprile Francoforte - Venezia 20:50 - 22:10
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