
 

Navigazione sul Reno 
Navigazione – 8 giorni / 7 notti 

 
 

Amsterdam (arrivo) 
1° giorno - Nel pomeriggio imbarco a bordo della nave Crystal Bach e sistemazione in cabina. 
Tempo libero a disposizione per effettuare le attività a scelta tra le numerose proposte*. Cena e 
pernottamento a bordo. 
 
Sistemazione: Crystal Bach - Trattamento: All Inclusive 
 
2° giorno - Prima colazione a bordo. Mattinata dedicata alle attività ed escursioni, a scelta del 
cliente tra il ricco ventaglio di esperienze proposte*: dalla visita della città e dei canali di 
Amsterdam a piedi, in tuk tuk, in bici o tramite segway, all'esplorazione dei dintorni come Zaanse 
Schans & Edam, esperienze culinarie e molte altre attività ed escursioni. Pranzo a bordo. Nel 
primo pomeriggio inizio della navigazione in direzione di Colonia. Cena e pernottamento a 
bordo. 
 
Sistemazione: Crystal Bach – Trattamento: All Inclusive 
 
Amsterdam - Colonia 
3° giorno - Prima colazione e pranzo a bordo. Arrivo a Colonia nel primo pomeriggio. Tempo a 
disposizione per le attività a scelta tra quelle proposte: dalla visita del museo del cioccolato ad 
una passeggiata a Bonn ripercorrendo le tracce di Ludwig van Beethoven, dai tour culturali alle 
esperienze gastronomiche. Da non perdere la visita alla Cattedrale di Colonia (Kölner Dom), 
Patrimonio dell'Umanità UNESCO, che con le sue magnifiche guglie gotiche domina lo skyline 
della città. Nelle vicinanze, antiche rovine romane, un moderno museo, accoglienti birrerie e gli 
archi del Ponte Hohenzollern, ricostruiti dopo la guerra. 
Cena e pernottamento a bordo. In serata proseguimento della navigazione in direzione di 
Coblenza. 
 
Sistemazione: Crystal Bach - Trattamento: All Inclusive 

 
   Colonia - Coblenza 

4° giorno - Prima colazione a bordo. Arrivo a Coblenza e giornata libera da dedicare alle attività 
a scelta tra quelle proposte*: dal tour a piedi della città e del quartiere Ebraico al workshop di 



gioielleria. Coblenza, situata dove i fiumi Reno e Mosella si incontrano, avvolta da tre catene 
montuose, offre uno scenario senza eguali. Alla bellezza della location, si aggiungono la storia 
millenaria della città, la fortezza sulla collina e le piazze ornate dalla classica architettura 
germanica. Passeggiando per le strette viuzze della città ed il lungofiume è facile imbattersi in 
chiese medievali, parchi fioriti, piccoli cafès e weinstube, taverna del vino, dove sorseggiare 
Riesling. Pranzo, cena e pernottamento a bordo. 
 
Sistemazione: Crystal Bach - Trattamento: All Inclusive 

 
Coblenza - Gola del Reno - Rüdesheim 
5° giorno - Prima colazione a bordo. Proseguimento della navigazione in direzione della 
scenografica Gola del Reno dalla quale godere di viste spettacolari. Pranzo a bordo. Arrivo a 
Rüdesheim nel primo pomeriggio e tempo libero a disposizione per svolgere le attività a scelta 
tra quelle proposte*: dal concerto di musica classica al monastero di Eberbach alla degustazione 
di vini. Cena e pernottamento a bordo. In serata proseguimento della navigazione in direzione di 
Mannheim. 
 
Sistemazione: Crystal Bach - Trattamento: All Inclusive 
 
Rüdesheim - Mannheim 
6° giorno – Colazione a bordo. Arrivo a Mannheim e tempo libero a disposizione per effettuare le 
attività scelte tra quelle proposte* come: visita guidata della città di Heidelberg ed il suo celebre 
castello, giro in elicottero su Mannheim ed Heidelberg, visita ai giardini del palazzo di 
Schwetzingen e visita dei mercatini di Natale (in stagione). Al termine, nel tardo pomeriggio, 
rientro in nave e proseguimento della navigazione verso Strasburgo. Cena e pernottamento a 
bordo. 
 
Sistemazione: Crystal Bach - Trattamento: All Inclusive 
 
Mannheim - Strasburgo 
7° giorno – Prima colazione a bordo e arrivo a Strasburgo. Sede del Parlamento Europeo, vanta 
una cattedrale gotica mozzafiato e la sua Grande Île, patrimonio mondiale dell'UNESCO, lascia 
tutti ammaliati. Tempo libero a disposizione per le attività scelte tra l'ampio pacchetto proposto*, 
come: escursione nella regione dei vini dell'Alsazia, lezioni di cucina e conversazione con i locali, 
degustazione di vino e foie gras. Dopo il pranzo a bordo, proseguimento della navigazione verso 
Basilea. Cena e pernottamento a bordo. 
 
Sistemazione: Crystal Bach - Trattamento: All Inclusive 
 
Strasburgo – Basilea (partenza) 
8° giorno – Prima colazione a bordo. Arrivo a Basilea, celebre per l'arte ed il design e per il suo 
centro storico medievale ricco di musei e gallerie. Sbarco dalla nave e tempo a disposizione per 



prendere parte alle attività scelte tra quelle offerte*: visita della città di Basilea a piedi, visita di 
Lucerna e del Lago, cena al ristorante stellato Bel Etage oppure l'esperienza di "mangiare come un 
locale" al Gifthüttli e tante altre. Al termine trasferimento in aeroporto per imbarco su volo di 
rientro o verso altre destinazioni. 
 
 
*Gli ospiti possono scegliere di prendere parte a qualsiasi attività, escursione o esperienza tra quelle 
proposte durante la crociera. Le attività proposte sono tutte incluse nella quota, ad eccetto dei tour 
privati. Le attività a cui si intende partecipare possono essere scelte una volta prenotata la crociera, 
in totale libertà secondo i propri interessi, le proprie passioni e necessità. 

 
Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo notti extra pre o post partenza. È possibile 
prolungare il viaggio anche con estensioni mare, montagna o soggiorni in città europee. Contatta i 
nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 
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