
Tour di Pasqua in Germania
Colonia, Bonn e Aquisgrana

Dal 9 al 12 Aprile 2020

PROGRAMMA
1° giorno: BOLOGNA/COLONIA 
Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 11.00 all’aeroporto di Bologna. Disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea Eurowings alle 13.15 per 
Colonia. Arrivo a Colonia alle 14.50. Incontro con la guida e visita della città con il 
suo celeberrimo Duomo. Al termine, trasferimento in albergo, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.  
2° giorno: BONN 
Prima colazione, incontro con la guida presso l’imbarco del battello e partenza 
per Bonn navigando il Reno*. Arrivo a Bonn e visita della città: capitale dell’ex 
Germania dell’Ovest e oggi vivace città a misura d’uomo, accogliente e ricca di 
parchi e spazi verdi. Bonn è anche la città di uno dei musicisti più noti al mondo, 
Ludwig Van Beethoven. Pranzo libero. Rientro a Colonia in battello in serata, 
cena e pernottamento.
3° giorno: AQUISGRANA
Prima colazione in albergo e partenza per l’escursione di un’intera giornata ad 
Aquisgrana. Al centro del land Nord Reno-Vestfalia, custodisce, nel suo scrigno di 
memorie storiche, l’origine romana e, soprattutto, i segni del suo essere stata la 
capitale scelta da Carlo Magno per il Sacro Romano Impero. Al confine 
tra Germania, Olanda e Belgio, ad Aachen – il nome tedesco di Aquisgrana – tutto 
sembra rimandare ad un passato fatto di imperatori e re, incoronazioni solenni, 
residenze e palazzi. E se in ogni dettaglio, la città ci riporta indietro a Carlo Magno, 
non possiamo trascurare il suo spirito moderno e cosmopolita e le salubri acque, 
ricche di minerali benefici che hanno fatto prosperare le sue terme (il nome latino 
Aquae Granni, dove Granno era il dio celtico della salute, non pare affatto casuale).
Pranzo libero. Rientro nel pomeriggio a Colonia, cena e pernottamento.
4° giorno: COLONIA/BOLOGNA
Prima colazione in albergo e mattinata a disposizione per le ultime visite della città.
Pranzo libero. Trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza con volo di
linea Eurowings alle 15.50 per Bologna. Arrivo alle 17.25.

 * Orari dei battelli non disponibili alla data della stampa, il programma potrebbe 
quindi subire delle variazioni. 

 

Quota di partecipazione
Socio Tci € 825,00
non Socio € 950,00

Prenotazioni
Dal 21/11/2019 al 15/01/2020
- tel. 0187/719827
- info@iviaggidialex.com

Tel. atti vo il giorno della visita
366/8934900
Referente e accompagnatore:
Walter Sandri 373/7151515

La quota comprende
Passaggio  aereo  con  volo  di  linea
Eurowings  Bologna/Colonia/Bologna
in  classe  economica  (tariffa
aggiornata al 20/11/2019 e soggetta
a riconferma al momento dell’aquisto
del  biglietto);   franchigia bagaglio  20
kg; tasse aeroportuali; trasferimenti in
pullman privato come da programma;
navigazione  sul  Reno
Colonia/Bonn/Colonia;  visite  guidate
come da programma: mezza giornata a
Colonia,  Bonn  e  Aquisgrana;
sistemazione in hotel  3* a Colonia in
camere  doppie  tutte  con  servizi
privati;  trattamento  di  mezza
pensione;  pranzo  ad  Aquisgrana;



bevande ai pasti (1 birra piccola + 1/2
minerale);  dispense  e
accompagnamento  a  cura  del  TCI;
assicurazione  Globy  Allianz  medico-
bagaglio.
 
La quota non comprende:
 ingressi  a monumenti, musei,  parchi
(anche  quando la  visita  si  svolge,  da
programma,  all’interno  di  siti  che
prevedono  ingresso  a  pagamento);
mance; extra in genere e tutto quanto
non  indicato  alla  voce  “la  quota
comprende”.
 
Suppl. camera singola: € 110,00 
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:
Acconto: 300,00 alla conferma
Saldo: 30 giorni prima della 
partenza

ASSICURAZIONE  ANNULLAMENTO
FACOLTATIVA € 58,00 A PERSONA 
DA STIPULARSI  AL  MOMENTO  DELL’
ISCRIZIONE

IBAN: COSPECO VIAGGI SRL
IT86S0623049671000035785975

Documento necessario: carta 
d’identità valida per l’espatrio
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