LA PISTA CICLABILE DEL
RENO

DescriZionE

DA MAGONZA A COLONIA

Sorgenti termali e acque di cura attiravano già 2000

Viaggio individuale

anni fa i Romani sul Reno. Oggi questa regione, con i

7 giorni / 6 notti

suoi castelli medievali, la viticoltura e le città dense di
bellezze, aspetta solo di essere scoperta, e non solo
dai ciclisti… Il tratto del fiume tra Magonza e Coblenza
è noto per i castelli medievali e i vigneti che ricoprono
le alture circostanti; nel 2002 è stato nominato

ca. 209 - 223 km

Patrimonio dell’Umanità dall‘UNESCO.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Percorso facile che si snoda su un terreno pianeggiante.

vacanza in bicicletta

grado di difficoltà

km totale chilometri

www.funactive.info

LA PISTA CICLABILE DEL RENO
VACANZA IN BICICLETTA

Il VIAGGIO GIORNO PER GIORNO
1° giorno: Arrivo individuale a Magonza / Mainz
Le consigliamo di arrivare presto a Magonza per avere la possibilità di visitare le attrazioni di questa città.

2° giorno: Magonza (Mainz) - Rüdesheim (ca. 35 - 49 km)
Prima bellissima tappa in bici che si snoda su un territorio dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Dolci
vitigni e paesi di viticoltura famosi si alternano sotto le sue ruote mentre il Reno scorre placido e forma piccole isole
allargandosi fino a 800 metri di larghezza. Consigliamo una piccola deviazione (ca. 14 km) per visitare Eltville e il
convento di Eberbach. A Rüdesheim potrà cogliere l’occasione di degustare i famosi vini della zona, di passeggiare
lungo la famosa “Drosselgasse” oppure di salire con la cabinovia fino al monumento di Niederwald.

3° giorno: Rüdesheim – St. Goar (ca. 34 km)
Castelli imponenti la stupiscono lungo il margine della strada. Consigliamo di salire a piedi sulla Loreley, da dove
godrà di una vista stupenda sul punto più stretto della romantica valle del Reno!

4° giorno: St. Goar – Coblenza (Koblenz) (ca. 36 km)
Proseguendo per la stretta valle del Reno il percorso conduce a Boppard, centro vinicolo molto vivace. Esiste la
possibilità di salire con la seggiovia al “Vierseenblick” (la “vista dei quattro laghi”), un punto panoramico dove due
colline limitano la vista del spettatore creando un effetto ottico per il quale che il Reno sembra di essere formato
da quattro laghi! Sulla via in direzione “Deutsches Eck” (“Angolo tedesco”) il castello di Marksburg e il castello di
Stolzenfels aspettano solo di essere visitati.

5° giorno: Coblenza (Koblenz) – Bad Godesberg (ca. 61 km)
Luoghi di cura e paesi vinicoli si fanno concorrenza per la loro bellezza. Bagni termali e i tipici “Biergarten”
aspettano i ciclisti per poterli viziare. Potrà allora concedere una pausa alla sua bici e proseguire in barca per poter
ammirare il paesaggio da punto di vista diverso. Tra Coblenza e Bad Godesberg siamo sicuri che passerà una
giornata indimenticabile.

6° giorno: Bad Godesberg – Colonia (Köln) (ca. 43 km)
La città di Bonn è situata sul percorso odierno ed invita a fare una visita estesa della città vecchia con il famoso
duomo. Anche la meta finale Colonia merita di essere scoperta.

7° giorno: Partenza individuale
Partenza individuale o possibilità di prolungare il soggiorno.
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LA PISTA CICLABILE DEL RENO
VACANZA IN BICICLETTA

informazioni generali:
• Tipo di viaggio: viaggio individuale
• Durata: 7 giorni / 6 notti
• Lunghezza del percorso: ca. 209 - 223 km
• Punto di partenza: Magonza / Mainz
• Arrivo: arrivo individuale a Magonza in macchina o in treno. L’hotel è situato a circa 10 minuti a piedi dal
centro e a circa 2 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria.
• Alloggio:
Categoria A: Hotel confortevoli della categoria media (3***/4****)
Categoria B: Alberghi e hotel di livello medio a gestione famigliare (2**/3***)
Attenzione: Eventuale tassa di soggiorno pagabile direttamente sul posto.
• Biciclette a noleggio:
Bicicletta a 7 o 27 cambi
Bicicletta elettrica
• Parcheggio: parcheggio a pagamento vicino all`hotel di partenza.
• Transfer: Transfer di rientro in pulmino da Colonia (Köln) a Magonza (Mainz) ogni giovedi e sabato (durata ca.
2,5 ore) alle ore 11 al prezzo di € 50,00 a persona; è richiesta la prenotazione; disponibilità limitata; da pagare in
anticipo al momento della prenotazione.

SERVIZI INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
• Pernottamento in hotel e alberghi della categoria prescelta
• Colazione o buffet
• Trasporto dei bagagli da hotel a hotel (numero limitato di bagagli)
• Documenti di viaggio dettagliati (mappe, descrizione del percorso, i luoghi, i numeri di telefono importanti)
• Servizio di assistenza telefonica per tutta la durata del tour

SERVIZI NON INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
• Arrivo al punto di partenza del viaggio
• Partenza e viaggio di rientro alla fine del tour
• Bevande, tassa di soggiorno e tutti gli extra in genere
• Pranzo, cena
• Ingressi non indicati
• Noleggio delle biciclette
• Altre assicurazioni
• Tutto quanto non espressamente indicato sotto “Servizi inclusi”
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LE PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2019:
Giornaliero
dal 19/04/2019 (prima partenza) al 06/10/2019 (ultima partenza)

Arrivo

Stagione 1: 19.04.2019 – 09.05.2019 / 01.09.2019 – 06.10.2019
Stagione 2: 10.05.2019 – 31.08.2019

PREZZI 2019
Prezzo pacchetto, viaggio individuale - categoria a
Prezzo pacchetto a persona in camera doppia con colazione - stagione 1

€ 532,00

Prezzo pacchetto a persona in camera doppia con colazione - stagione 2

€ 572,00

Supplemento per camera singola a notte - stagione 1

€ 174,00

Supplemento per camera singola a notte - stagione 2

€ 174,00

Prezzo pacchetto, viaggio individuale - categoria b
Prezzo pacchetto a persona in camera doppia con colazione - stagione 1

€ 499,00

Prezzo pacchetto a persona in camera doppia con colazione - stagione 2

€ 535,00

Supplemento per camera singola a notte - stagione 1

€ 162,00

Supplemento per camera singola a notte - stagione 2

€ 162,00

Servizi supplementari
Bici a noleggio € 70,00

Bicicletta elettrica € 180,00

Notte supplementare a magonza
Per persona e notte in camera doppia con colazione - categoria A

€ 60,00

Supplemento camera singola per notte - categoria A

€ 32,00

Per persona e notte in camera doppia con colazione - categoria B

€ 55,00

Supplemento camera singola per notte - categoria B

€ 33,00

Notte supplementare a colonia
Per persona e notte in camera doppia con colazione - categoria A e B

€ 60,00

Supplemento camera singola per notte - categoria A e B

€ 28,00

Notte supplementare a coblenza
Per persona e notte in camera doppia con colazione - categoria A

€ 60,00

Supplemento camera singola per notte - categoria A

€ 20,00

Per persona e notte in camera doppia con colazione - categoria B

€ 48,00

Supplemento camera singola per notte - categoria B

€ 30,00
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