
 

 

 

 
Il romantico Reno e la dolce Valle del Meno 

 

 BASILEA - STRASBURGO - RUDESHEIM - MAGONZA – ASCHAFFENBURG 
WURZBURG - FRANCOFORTE - SPIRA - COLMAR - BASILEA 

 

A bordo dell’elegante motonave: SWISS PEARL 
Dal 27 marzo al 3 aprile 2018 

 
Una magica crociera lungo il Reno e il Meno, nei suggestivi paesaggi renani che hanno da sempre ispirato molti 
pittori, musicisti e letterati. I castelli, le rocche medievali e i piccoli borghi sono la quintessenza di un paesaggio 
romantico, oltre ai pendii coltivati a vite che creano un’atmosfera incantevole. 
  
Partendo da Basilea, si naviga verso nord per raggiungere la bella Strasburgo, residenza del Parlamento 
Europeo. Si prosegue quindi per Rüdesheim, un piccolo borgo circondato dai vigneti del Rheingau e le sponde 
del Reno. Si rientra su Magonza, la città natale di Gutenberg, l’inventore dell’arte tipografica. Da qui si naviga il 
Meno fino alla cittadina di Aschaffenburg da dove si visita in escursione Würzburg sulla Romantische Strasse: il 

suggestivo e famoso percorso turistico nella Franconia occidentale e nella Baviera. Interessante è la visita di 
Francoforte, la capitale finanziaria europea che esprime una piacevole mescolanza di antico, moderno, arte e 
cultura. Un’altra tappa importante è Spira, con il centro storico dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO,  
che si visiterà il giorno di Pasqua. Infine, prima di raggiungere Basile si visiterà in escursione Colmar, la città con 

due anime, una francese e una tedesca, definita “un libro di fiabe nordiche a cielo aperto”. 
   
LA QUALITA’  DELLE NAVI SCYLLA 

Scylla Tours è una delle maggiori compagnie di crociere fluviali in Europa. Le sue navi sono progettate e costruite 
con tutti criteri moderni di sicurezza e comfort e arredate con eleganza. Tutte le navi sono gestite da un team 
qualificato e da personale internazionale. Il risultato è un servizio esclusivo e di qualità. 
 

 
 
 
LA MOTONAVE SWISS PEARL 
La M/n Swiss Pearl è una gemma della flotta Scylla, riconosciuta per l’eleganza dei suoi interni. La motonave 
dispone di 2 ponti, un luminoso ristorante, un suo salone panoramico dove godere dei panorami incredibili dei 
paesaggi esterni, la piccola piscina coperta, la sauna e il solarium con vasca idromassaggio, la sala di lettura e il 
negozio di bordo. Le cabine, tutte esterne, hanno finestre panoramiche, doccia/WC, asciugacapelli, TV, radio, 
minibar, cassaforte, aria condizionata e si suddividono nelle seguenti categorie: 
  

Categoria A - Ponte Rubino  
Cabine doppie (13 mq) con finestra panoramica 

 
 

Categoria B - Ponte Smeraldo  
Cabine doppie (13 mq) con finestra panoramica   
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 
1° giorno - 27 marzo: BASILEA 
Arrivo a Basilea (vedi informazione dei rasporti di seguito elencati), imbarco a bordo della Mn Swiss Pearl. 
Sistemazione nelle cabine riservate e navigazione per Strasburgo.  
Saluto del Capitano della nave e cena a bordo. Pernottamento. 
 
2° giorno - 28 marzo:  STRASBURGO 
Arrivo a Strasburgo. Partenza in pullman per il tour panoramico della città.  

Crocevia di popoli e di culture, Strasburgo, sede del Parlamento europeo, è il simbolo stesso della nuova Europa. 
Contesa per secoli da Francia e Germania, ha fatto tesoro della sua lunga storia e oggi si presenta come una città 
che ha saputo cogliere il meglio di queste due culture, presentando un volto estremamente piacevole e ricco di 
fascino. Il suo centro storico è uno scrigno di piccole proporzioni con un incredibile numero di capolavori artistici.  
Rientro per il pranzo a bordo. Proseguimento in navigazione. 
Pensione completa a bordo. 
 
3° giorno - 29 marzo: RUDESHEIM - MAINZ (MAGONZA) 
Arrivo a Rudesheim. Visita a piedi della piccola cittadina nota per i suoi vini e la popolare Drosselgasse.  
Lungo questa viuzza, accessibile solo ai pedoni, si susseguono enoteche e grandi taverne con musica dal vivo.  
La cittadina è conosciuta anche per lo straordinario museo enologico.  
Navigazione per Magonza e nel pomeriggio visita guidata a piedi della città natale di Gutenberg, inventore 
dell’arte tipografica. Magonza, era una delle città simbolo del Sacro Romano Impero e le tracce di questo glorioso 
passato sono ben visibili ancora oggi. La città è famosa per la sua antica università e il duomo in stile romanico. 
Pensione completa a bordo. 
 
4° giorno - 30 marzo: ASCHAFFENBURG – WÜRZBURG - MILTENBERG 
Arrivo a  Aschaffenburg. Escursione guidata in pullman a Würzburg, ultima tappa della famosa Romantische 
Strasse. La fama di Wurzburg è dovuta principalmente alla monumentale Residenz, la residenza dei principi-
vescovi dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’Umanità, con i meravigliosi affreschi di Giovanni Battista Tiepolo e 
una spendida collezione di arazzi Gobelins. 
Pranzo Box Lunch.   
Nel pomeriggio si prosegue per la cittadina di Miltenberg, soprannominata “la perla del Meno”, sorta su un 

castrum romano. La sua città vecchia è caratterizzata da antiche abitazioni dai vivaci colori e tanti fiori e dalla più 
antica locanda della Germania, la “Gasthaus Zum Riesen” che ha annoverato tra i suoi frequentatori anche 
Federico Barbarossa. 
Al termine della visita, rientro a Aschaffenburg e imbarco. 
Tempo a disposizione per passeggiate lungo le caratteristiche vie della cosiddetta “Nizza bavarese”, così 
soprannominata da Re Ludwig I di Baviera per il suo clima mite e per una particolare atmosfera che gli ricordava 
la rinomata città della Costa Azzurra. Proseguimento in navigazione. 
Cena e pernottamento a bordo. 
 
5° giorno - 31 marzo: FRANCOFORTE 
Arrivo a Francoforte. Visita guidata in pullman della città, capitale finanziaria della Germania e città natale del 
grande scrittore Goethe (la sua casa è oggi un interessante museo). I grattacieli che ospitano le sedi principali 
delle banche dominano lo skyline e hanno dato alla città il nomignolo di “Bankfurt”. 
Pomeriggio libero per visite individuali o escursione facoltativa all’Abbazia cistercense di Eberbach.   
Con i suoi edifici in stile romanico e gotico, appartiene ai monumenti più significativi della Germania. Intorno al 
1500 fu costruita nel monastero la famosa “Botte di Eberbach” (Eberbacher Fass), della capacità di circa 100.000 
litri, che l’umanista Vincenzo Ossepeo paragonò alle antiche meraviglie del mondo. 
Nell'inverno 1985/86 vi furono girate quasi tutte le scene in interni del film “Il nome della Rosa”. 
Proseguimento in navigazione. 
Pensione completa a bordo.  
 
6° giorno - 1 aprile: SPIRA 
Arrivo a Spira. Visita guidata a piedi della cittadina.  
La bella città di Spira è nota soprattutto per la sua cattedrale, la più grande ed imponente costruzione romanica 
del mondo. Nel 1981 è stata dichiarata Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. 
Pomeriggio libero per visite individuali o escursione facoltativa ad Heidelberg, una delle mete più amate della 

Germania, famosa per il suo castello, i palazzi storici e la più antica università della Germania.  
Pensione completa a bordo. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_romanica
https://it.wikipedia.org/wiki/Gotico
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_nome_della_rosa_(film)


 

 

 
 
 
 
7° giorno – 2 aprile: KEHL – COLMAR 
Arrivo a Kehl di primo mattino. Partenza in pullman e visita guidata di Colmar, antica città libera del Sacro 
Romano Impero e terza città dell’Alsazia.  
Pur essendo intima e raccolta nelle dimensioni, questa città possiede un patrimonio culturale dei più considerevoli  
caratterizzato delle antiche facciate a “graticcio” tipiche dell’architettura alsaziana.  
Proseguimento in navigazione. 
Pensione completa a bordo. 
 
8° giorno - 3 aprile: BASILEA  
Arrivo a Basile. Dopo la prima colazione,  sbarco e rientro in Italia.  
Fine dei servizi 
 
N.B.: L’itinerario, gli orari di arrivo e partenza, le visite e le escursioni possono variare senza preavviso, 
anche in funzione delle condizioni di navigazione. 
 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 

Categoria A – Ponte Rubino      

In cabina doppia         Euro  1.390,00 

Categoria B – Ponte Smeraldo  

In cabina doppia       Euro  1.290,00 

 

LE QUOTE COMPRENDONO 

- Crociera di 8 giorni/7 notti  

- Trattamento di pensione completa a bordo della MN Swiss Pearl (box lunch per il 4° giorno)  

- Cocktail di benvenuto e cena di gala a bordo 

- Visite ed escursioni inserite nel programma (ingressi esclusi, ove previsti) 

- Tasse portuali 

- Assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio (fino a un massimale di Euro 1.850) 

- Assistenza di personale 50&Più Turismo  

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

- Viaggio dall'Italia al porto d'imbarco e viceversa 

- Escursioni oltre quelle indicate in programma (da pagare in loco) 

- Ingressi durante le visite, ove previsti (da pagare in loco) 

- Eventuali adeguamenti costo carburante aereo/nave 

- Tutte le bevande, mance, extra in genere e tutto quanto non sopra specificato 

 

 

TRASPORTI IN PULLMAN GT    

 I trasferimenti sono previsti in Pullman GT con partenza da Milano per Basilea   

 Quota per persona:  Euro 130,00 (minimo 40 pax) da Milano   
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INFORMAZIONI IMPORTANTI 
La presente Scheda Tecnica deriva dalle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici e deve 
essere consegnata al socio/cliente al momento della prenotazione e sottoscrizione del contratto.  
 
PRENOTAZIONI 

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta sull’apposito modulo contrattuale “Contratto di Compravendita 
di Pacchetto Turistico”, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal socio, che ne riceverà copia. 
L’iscrizione al viaggio/soggiorno si intende confermata con la sottoscrizione del Contratto, con l’adesione alle 
norme contenute nella Scheda Tecnica e nelle Condizioni Generali di Contratto. 
 
PAGAMENTI  

Al momento della prenotazione, ovvero all’atto della sottoscrizione del Contratto, dovrà essere versato il 35% della 
quota del Pacchetto Turistico e del viaggio aereo, se previsto. Il saldo deve essere versato entro 30 giorni prima 
dalla data di partenza. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite, costituisce clausola 
risolutiva espressa tale da determinare, da parte di 50&Più Turismo, la risoluzione di diritto. 
 
PREZZO  
Le quote del pacchetto turistico sono determinate nel contratto. Le quote potranno essere variate fino a 20 giorni 
precedenti la partenza soltanto in conseguenza alle variazioni dei voli aerei (se richiesti), a causa di aumenti del 
costo carburante, diritti e tasse di atterraggio, sbarco e imbarco negli aeroporti. 
 
RECESSO DEL CONSUMATORE 
Il socio può recedere dal contratto, senza pagare penali, esclusivamente per le cause contemplate nella Polizza 
Annullamento Viaggio. In deroga alle Condizioni Generali di Contratto al consumatore che receda dal contratto 
prima della partenza in caso di annullamento saranno addebitate le penalità nella seguente misura: 

 
- una penale pari al 35% del costo del pacchetto dalla firma del contratto fino a 45 giorni prima della partenza 
- una penale pari al 50% del costo del pacchetto, da 44 a 30 giorni prima della partenza 
- una penale pari al 75% del costo del pacchetto, da 29 a 15 giorni prima della partenza 
- una penale pari al 100% del costo del pacchetto dal 14° giorno alla data di partenza 
       Si precisa che il riferimento è ai giorni di calendario. 
 
SOSTITUZIONI   
Il socio che rinuncia al viaggio può farsi sostituire da altra persona, per il solo soggiorno, sempre che 50&Più 
Turismo ne sia informata per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima della data di partenza, ricevendo 
contestualmente comunicazione circa le generalità del nuovo socio cessionario che subentra nei diritti e nei doveri 
del socio cedente. 
 
OBBLIGO DI ASSISTENZA  
50&Più Turismo è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza 
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. 
50&Più Turismo è esonerata dalle responsabilità (art. 13 e 14), quando la mancata o inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. 
 
ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITÀ CIVILE  
50&Più Turismo ha stipulato ai sensi dell’articolo 20 Decreto Legislativo n°111 del 17 marzo 1995 attuazione 
Direttiva 90/314/CE, con UNIPOL Assicurazioni S.p.A. le seguenti coperture:  
- Polizza n° 4150747/S Responsabilità Civile Professionale massimale 2.065.828 Euro 
- Polizza n° 4179130/N Grandi Rischi aumento massimale a 31.500.000 Euro.  

ORGANIZZAZIONE TECNICA - 50&PIU’ TURISMO Srl 
Via delle Zoccolette, 5 - 00186 ROMA - E-mail: info@50epiuturismo.it - Tel. 06/6871108/369 

Aut. Reg. 388/87 - Polizza RC n° 4150747/S -  Unipol SAI Assicurazioni SpA 
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