IN CROCIERA SUL RENO
Da Basilea ad Amsterdam con m/n Avalon Visionary
Dal 17-07-2022 al 24-07-2022

La dolce navigazione sul Reno a bordo delle lussuose ma informali navi 5* di
Avalon Waterways vi porterà a scoprire splendidi luoghi dell’Europa centrale.
Con la particolare prospettiva che si gode dall’acqua, partendo dalla città di
Basilea si avrà la possibilità di ammirare paesaggi insoliti: le Gole del Reno, che
riservano paesaggi d’altri tempi, l’incantevole Strasburgo e la teutonica Colonia
fino a raggiungere Amsterdam, la “Venezia del Nord”.
Assicurazione annullamento inclusa copertura Covid-19
Partenza dalla tua città

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA - BASILEA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea per Basilea.
All’arrivo, trasferimento privato e assistenza all’imbarco della m/n Avalon Visionary a bordo della quale si
svolgerà la crociera sul Reno. Sistemazione nelle cabine assegnate. Intorno alle ore 18.00 la nave salpa da
Basilea. Esercitazione di sicurezza seguita dal briefing sulla sicurezza a bordo e dal cocktail di benvenuto con
Direttore di crociera, Capitano, Hotel Manager e tutto l’equipaggio. Cena di benvenuto seguita da intrattenimento
musicale. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO - COLMAR - FRIBURGO
Servizio di pensione completa a bordo. Al mattino escursione guidata alla scoperta di Colmar, chiamata la
“Piccola Venezia”, una delle cittadine più belle di Francia che sembra uscita dalle pagine di un libro di favole. Nel
pomeriggio escursione facoltativa a Friburgo, in Germania. Dopo cena intrattenimento musicale a bordo. In serata
si parte in navigazione verso Kehl.

3° GIORNO - STRASBURGO - LINEA MAGINOT
Servizio di pensione completa a bordo. La visita odierna riguarda Strasburgo, una città che miscela in maniera
deliziosa le culture francese, tedesca ed ebraica. La guida vi accompagnerà alla cattedrale gotica con le sue
eleganti vetrate e l'orologio astronomico , uno dei più grandi al mondo, passando per i pittoreschi vicoli acciottolati,
le case a graticcio e i graziosi canali intrecciati dello storico quartiere "La Petite France". Nel pomeriggio,
possibilità di escursione facoltativa alla Linea Maginot. In serata la nave si muove in navigazione verso Magonza.
Dopo cena intrattenimento musicale a bordo.

4° GIORNO - MAGONZA - HEIDELBERG
Servizio di pensione completa a bordo. Al mattino escursione a piedi nel centro storico di Magonza per la visita
della città. Sono le strade che raccontano i 2000 anni di storia di Magonza. Fondata dai romani e occupata da
Napoleone alla fine del XVIII secolo, ospita un patrimonio culturale estremamente ricco. In esclusiva per i clienti
Avalon visita al celebre Museo Gutenberg per esplorare la storia della stampa e della rivoluzionaria pressa a
caratteri mobili inventata da Johannes Gutenberg. Nel pomeriggio escursione facoltativa a Heidelberg. Questa
notte la nave rimane ormeggiata a Magonza.

5° GIORNO - GOLE DEL RENO - COBLENZA
Servizio di pensione completa a bordo. Dopo la prima colazione la nave salpa in direzione di Coblenza,
attraversando le famose Gole del Reno, patrimonio dell’Unesco, che saranno narrate al passaggio dal Direttore
di crociera. Si tratta di un tratto del fiume scavato letteralmente tra le rocce, di cui la più famosa è senz’altro la
notissima Lorelei. Nel primo pomeriggio la nave arriva a Coblenza. Visita guidata della città tedesca, antica
residenza di imperatori, duchi e re. Non mancherà inoltre una spettacolare vista mozzafiato salendo in funivia
verso l'imponente Fortezza di Ehrenbreitstein, la roccaforte militare prussiana. In tarda serata la nave salpa per
Colonia.

6° GIORNO - COLONIA
Servizio di pensione completa a bordo. In mattinata la nave arriva a Colonia: partenza per un tour a piedi alla
scoperta della famosa città tedesca, attraverso la Città Vecchia fino alla Cattedrale famosa per i campanili gemelli.
Al ritorno sulla nave si salpa in direzione di Amsterdam. Pomeriggio, sera e notte in navigazione.

7° GIORNO - AMSTERDAM
Servizio di pensione completa a bordo. Al mattino la nave arriva ad Amsterdam. Crociera nei canali di Amsterdam
a bordo di una piccola imbarcazione privatizzata per il nostro gruppo - dopo la crociera possibilità di visitare una
fabbrica di diamanti ancora in attività e di fare ritorno alla nave con un tour guidato o rimanere in città e tornare
autonomamente. Nel pomeriggio possibilità di escursione facoltativa in bicicletta nella campagna olandese, oppure
in bus per visitare le caratteristiche cittadine di Edam e Volendam. In serata cena di gala a bordo.

8° GIORNO - AMSTERDAM - ITALIA
Prima colazione a bordo. Formalità di sbarco. Trasferimento in bus privato per l’aeroporto, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo di linea per il rientro. All’arrivo in Italia, fine dei servizi.

I VOLI
Volo di andata: Basilea è raggiungibile dall’Italia con voli diretti in partenza da diversi aeroporti italiani oppure con
scalo a Zurigo o Francoforte.
Volo di ritorno: da Amsterdam esistono voli diretti delle compagnie ITA Airways e KLM verso le principali città
italiane.

GLI ALBERGHI
7 pernottamenti in suite panorama 5* a bordo della m/n Avalon Visionary,

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
17-07-2022

QUOTA
2590.00€

NOTE
a partire da

Quote di partecipazione IN PROMOZIONE per persona in cabina doppia
a partire da € 2.590
***QUOTA AGGIORNATA E RIBASSATA!! (QUOTA STANDARD: 3.990 €)***
Supplemento singola GRATUITO!!!
Quote garantite fino ad esaurimento del contingente posti previsto. Per prenotazioni successive la quota potrebbe
subire adeguamenti a seconda delle tariffe disponibili al momento della conferma.

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea da/per l’Italia in classe economica incluso 1 bagaglio da stiva max kg 20 + 1 bagaglio a mano
Trasferimenti privati da/per l’aeroporto in arrivo a Basilea e in partenza da Amsterdam
7 pernottamenti in cabina doppia tipo Panorama sulla nave m/nave, con trattamento di pensione completa
bevande incluse
Self service bevande h 24
Tasse portuali
Quote di servizio
Servizio a bordo in italiano
Escursioni giornaliere con guida in lingua italiana e trasferimenti in bus privato (ove previsto)
Intrattenimento musicale a bordo tutte le sere
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento inclusa copertura Covid-19
Accompagnatore Lab Travel dall’Italia al raggiungimento di 20 partecipanti

LA QUOTA NON COMPRENDE
Quote di servizio, tasse portuali e aeroportuali obbligatorie
Facchinaggi, pasti e bevande non specificati, visite-guide-ingressi-escursioni non menzionate, extra in genere e
tutto quanto non espressamente indicato
Le escursioni facoltative proposte durante il viaggio
Eventuali assicurazioni integrative

ALTRE INFORMAZIONI
Tour garantito con un minimo di 10 partecipanti.
Al raggiungimento di 20 partecipanti verrà garantita la presenza di un accompagnatore professionista in partenza
dall’Italia.
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
Per info sull''assicurazione medico/bagaglio/annullamento includente copertura Covid-19 clicca qui
L’assicurazione base comprende:
Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 30.000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 750.
Si ricorda inoltre che è prevista copertura Covid-19 prima e dopo il viaggio.
La Garanzia è operante anche in caso di:
Patologia che abbia carattere di pandemia che colpisca l'Assicurato, un suo Familiare o un Compagno di
Viaggio
Quarantena che comporti l'isolamento fiduciario o sorvegliato dell'Assicurato o di un Compagno di Viaggio.
In qualunque caso il Viaggiatore ha anche inclusa una formula Cover Stay che rimborsa gli eventuali maggiori
costi in caso di fermo sanitario obbligatorio presso struttura alberghiera (con vitto), oppure in caso di rientro
diverso da quello privisto per accertamenti sanitari o quarantene forzate in loco.
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:
Dal giorno della prenotazione fino a 62 giorni ante partenza: nessuna penale
Da 61 a 47 giorni ante partenza 30%
Da 46 a 31 giorni ante partenza 80%
Da 30 a 0 giorni ante partenza 100%

Le crociere Avalon offrono un servizio di eccellenza per la navigazione sui fiumi europei in un ambiente lussuoso,
ma informale. Tra le molte particolarità che le contraddistinguono, troviamo: tutto incluso nella quota di
partecipazione (pensione completa con bevande analcoliche, vino, birra, the e caffè inclusi ad ogni pasto, bevande
self service 24/24, escursioni), cabine più spaziose di qualsiasi altro operatore e tutte esterne, turno unico per i
pasti (tutti gli ospiti sono accolti contemporaneamente), numero relativamente piccolo di ospiti che permette un
servizio di maggior qualità, Wifi gratuito su tutta la nave.
Ma la particolarità più sorprendente è senz’altro la finestra panoramica di cui è dotato l’80% delle cabine, che si
apre per 2/3 trasformando la cabina stessa in un grande balcone dal quale ammirare il magnifico paesaggio
scorrere durante la navigazione. Anche il letto è orientato verso la finestra per permettere di godersi il panorama
anche stando comodamente sdraiati.
Inclusi nella quota troviamo inoltre: servizio a bordo e a terra in italiano con disponibilità 24/24 - ad ogni pasto una
ricetta regionale con ingredienti locali - 4 diverse location per il pranzo: ristorante Panorama, Sky Grill all’aperto
(tempo permettendo), pranzo leggero nella Lounge Panorama, cestino pic-nic in caso di escursione (su
ordinazione) – 2 ristoranti diversi ove consumare la cena: 4 portate à la carte presso il ristorante Panorama oppure
cena degustazione nella Lounge Panorama. Per tutti i pasti sono disponibili opzioni per tutte le allergie e
intolleranze (dietro segnalazione alla prenotazione).
Escursioni facoltative disponibili in tutte le località di attracco. Sistema audio di ultima generazione incluso per ogni
escursione.
Ogni giorno lezioni di gruppo di yoga, pilates e altro, tenute a bordo da un istruttore Avalon (adatte a tutti i livelli di
preparazione), sala fitness attrezzata, piano bar e intrattenimento serale con artisti locali, biciclette a disposizione
gratuitamente, servizio informativo di bordo e App con mappe per esplorare autonomamente ogni luogo ove si
sbarca.
Speciale Covid-19: tutti gli ospiti a bordo e lo staff devono aver portato a termine il ciclo vaccinale da almeno 14
giorni e la loro vaccinazione deve essere in corso di validità al momento del viaggio. Sono previsti rigidi protocolli
di igiene, sanificazione e sicurezza, a partire dall’arrivo a bordo con la sanificazione dei bagagli. Durante la
permanenza sanificazione obbligatoria con molte stazioni dedicate, pulizia cabine 2 volte al giorno. Sistema di
condizionamento evoluto che permette il ricircolo dell’aria solo all’interno della propria cabina. I protocolli
vengono aggiornati costantemente secondo le esigenze che si possono verificare.
Infine la sostenibilità: sono state eliminate tutte le plastiche monouso e ridotto dell’80% l’uso della carta, vi è un
programma di riutilizzo volontario degli asciugamani e inoltre vengono usati fornitori locali per sostenere
l’economia dei luoghi visitati.
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