GERMANIA A SETTEMBRE (06-09 settembre, 2017)
PROGRAMMA

1° GIORNO (06.09.17-mercoledì): PESCARA/FRANCOFORTE HAHN
Ritrovo dei partecipanti ore 12:30 all’aeroporto di Pescara. Check-in RYANAIR volo FR6727 partenza
14:35, arrivo a Francoforte/Hahn ore 16:30. Trasferimento con Pullman privato dall’aeroporto all’hotel in
Rudesheim. Dopo disbrigo in hotel, pomeriggio dedicata alla visita della bellissima cittadina di Rudesheim.
Hotel Lindenwirt. Sistemazione: Cena e pernottamento.
2° GIORNO (07.09.17giovedì):
Dopo la prima colazione escursione al Valle del Reno. Crociera sul Reno da Rudesheim-Boppard ore 9:15.
Arrivi a Boppard alle ore 11:50. Tempo per visitare Boppard, poi ritorno da Boppard alle ore 16:00, Arrivo a
Rudesheim ore 20:15. Cena in hotel 3-portate e pernottamento.
3° GIORNO (08.09.17 venerdì):
Dopo la prima colazione partenza con mezzi pubblici per Koblenz o Heidelberg, visita della città. Ritorno in
hotel per cena e pernottamento a Rudesheim
4° GIORNO (09.09.17 sabato):
Dopo la prima colazione partenza con mezzi pubblici per Mainz (Magonza), bella cittadina medievale dove
Guttenberg inventò la stampa. Visita della città. Ritorno a Rudesheim con mezzi pubblici. Partenza alle ore
17:30 dall’hotel con pullman per l’aeroporto di Hahn per il Volo Ryanair FR6726, ore 20:35 Arrivo a
Pescara ore 22:25. Fine.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
€ 395,00/p in doppia (min 20 pax)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 3 NOTTI € 80,00

La quota comprende:
Sistemazione in hotel 3 stelle Superiore in camere doppie e
singole con servizi privati; colazione a buffet e Mezza pensione (Tutti i pasti includono 3 portate
sempre con acqua in caraffa e pane)
Servizio di trasferimento bus dall’aeroporto di Hahn/hotel andata e ritorno
Crociera sul Reno (Rudesheim-Boppard a/r)

La quota non comprende:
Volo RYANAIR Pescara-Francoforte Hahn a/r; Assicurazione RC di legge; mance, pranzi, ingressi non
menzionati nel programma, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “La quota
comprende”. Prenotazioni con pagamento totale di Euro 395,00 cadauno entro e non oltre venerdì 20 agosto
2017:
Contatti:

RENATO BARBACANE e-mail rbarbacane@yahoo.it Cell: 335-6223424

