
 
 

da martedì 2 a lunedì 8 AGOSTO 2022 
 

VIAGGIO IN RENANIA 
TREVIRI   MAGONZA   COBLENZA 

AQUISGRANA   COLONIA 
 

durata 7 giorni – 6 notti 
 

 
 

Un nuovo itinerario dedicato alla Renania, in uno splendido scenario naturale ricco di foreste e fiumi, tra i fiumi 
Reno e Mosella, ma anche assai denso di monumenti che dalla conquista romana fino al Medioevo hanno 
lasciato forte il loro segno sul territorio. 
 

Protagonisti del viaggio alcune figure storiche di straordinaria importanza assurte alla dimensione di mito: 
Augusto, Costantino, Carlo Magno, di cui seguiremo le tracce tra edifici di età imperiale, chiese romaniche, 
cattedrali gotiche, centri storici che conservano intatto il loro fascino antico e, allo stesso tempo, raccontano 
della tenace volontà di sopravvivere alle devastazioni che la guerra porta sempre con sé. 

 
 
 
 

martedì 2 e mercoledì 3 AGOSTO 

ROMA – TREVIRI (TRIER) 
 

Appuntamento con il gruppo alle ore 7.20 presso l’aeroporto di Roma Ciampino per il volo diretto a 
Francoforte / compagnia Ryanair in partenza alle ore 9.20. 
Arrivo previsto alle ore 11.10.  

 

Trasferimento a Treviri (77 km) con pullman privato. 
 



L’inizio del nostro viaggio, martedì 2 e mercoledì 3 agosto, sarà dedicato a Treviri. 
 

 
 

Nell'anno 16 a.C. fu fondata, sulle rive della Mosella, la città di Augusta Treverorum, capoluogo della 
provincia romana della Gallia Belgica. Questo fa di Treviri una delle città in assoluto più antiche del territorio 
tedesco. La città è famosa per i numerosi edifici di epoca romana ancora ben conservati. Treviri, infatti, era 
una delle quattro capitali della Tetrarchia, con Milano, Sirmio e Nicomedia, a oggi quella meglio 
conosciuta archeologicamente. La sua stagione architettonica si concentrò durante la prima e la seconda 
tetrarchia, proseguita poi da Costantino e Valentiniano I fino al 395. Qui, nei numerosi monumenti superstiti, 
si può percepire la magnificenza dell'epoca e l'adozione di quei principi spaziali tipici del periodo tardo antico. 
Tra i suoi figli più illustri Sant’Ambrogio e Karl Marx … 
 

La Porta Nigra, costituiva la porta di ingresso alla città romana, realizzata in arenaria grigia tra il 180 e il 200 
d.C è il più importante monumento cittadino e rappresenta una delle porte di epoca romana meglio conservata 
a nord delle Alpi. Il ponte romano, il Römerbrücke, attraversa il fiume Mosella ed è il più vecchio ponte ancora 
in uso dell'intera Germania, risalente al 45 d.C. La Basilica Palatina di Costantino, enorme basilica civile è 
la sala del trono lunga 67 metri eretta per volere dell'Imperatore Costantino.  
 

 
 
L’Hauptmarkt, la Piazza del mercato centrale, sorge a metà strada dell'antico decumano romano. Il 
Kurfürstliches Palais, il Palazzo dell'Arcivescovo principe-elettore, un grande complesso rinascimentale su 
fondazioni romane. Il Duomo di San Pietro è la più antica cattedrale vescovile della Germania. Ricostruita in 
stile romanico dall'XI secolo, venne terminata nel 1196 e poi modificata nel XIII secolo e barocchizzata nella 
decorazione nel 1717. La Chiesa di Nostra Signora, Liebfrauenkirche, insieme al Duomo di Magdeburgo, è 
la più antica chiesa gotica di Germania, e rappresenta uno dei capolavori del Gotico tedesco. Costruita fra il 
1230 e il 1243, presenta un'originale pianta a croce greca con quattro cappelle quadrangolari fra i bracci, che 
le danno una forma di Rosa Mystica. 
 
Pranzi liberi, cene e pernottamenti a Treviri. 
 
 
 



Giovedì 4 AGOSTO 

MAGONZA (MAINZ) 
 
Oggi ci trasferiamo a Magonza (157 km) attraversando la splendida valle della Mosella. 

 
I Romani furono i primi a sfruttare la posizione 
strategica di Magonza. Nel 12 a.C., durante il 
regno dell’imperatore Augusto, fu fondato un 
castrum per le legioni che dovevano invadere 
la Germania chiamato Moguntiacum. 
Terminato il dominio romano, Magonza cadde 
in un sonno di due secoli e mezzo, dal quale 
fu risvegliata dal missionario inglese san 
Bonifacio che nel 746 vi stabilì un 
arcivescovado. Fu sede di uno dei principi-
elettori e importante centro della politica 
dell’Europa medievale. Nel XV secolo, 
Johannes Gutenberg, originario della città, 
inaugurò l’era dell’informazione inventando la 
tecnica di stampa basata sui caratteri 
tipografici mobili. 
 

Il nostro primo incontro con la città, situata in 
posizione strategica alla confluenza dei grandi 
fiumi Reno e Meno, percorrendo le suggestive 
vie del centro storico con le sue case a 
graticcio, sarà con il Duomo di San Martino. 
Sormontata da una torre ottagonale, la 
celebre cattedrale di Magonza, un colosso di 
arenaria rossastra risalente al XII secolo, è la 
quintessenza dello stile architettonico 
cosiddetto "romanico renano": sorse sul sito di 
un edificio preesistente che, nel 1009, aveva 
subito un vero e proprio battesimo del fuoco 
quando venne distrutto da un incendio il 
giorno stesso della sua consacrazione. Nel 

corso dei secoli in questa cattedrale si sono svolte molte cerimonie di incoronazione. 
Sul raffinato chiostro tardo-gotico, accessibile dall’interno del Dom, si apre il Dom und Diözesanmuseum in 
cui sono esposte opere d’arte provenienti dalla cattedrale, tra cui alcune sculture dell’antico jubé (1239) - una 
tribuna sontuosamente ornata che separa i sacerdoti, seduti negli scranni del coro, dall’assemblea dei fedeli, 
opera del celebre maestro di Naumburg - che raffigurano santi e dannati. Nella Schatzkammer, la sala del 
tesoro del duomo, si possono ammirare preziosi oggetti di culto di varie epoche, alcuni dei quali risalenti al X 
secolo. 
 

Pranzo libero, cena e pernottamento a Magonza. 
 
 

Venerdì 5 AGOSTO 

MAGONZA (MAINZ) 
 

Continuiamo oggi nella scoperta di Magonza: visiteremo il Palazzo del Principe Elettore, la chiesa di Santo 
Stefano con le celebri vetrate blu realizzate da Marc Chagall e il Museo della Stampa Gutenberg. 
 

La più significativa struttura rinascimentale di Magonza e di tutta la regione è il Palazzo del Principe Elettore, 
che incanta con la sua idilliaca posizione sul Reno, al suo interno accoglie le sale espositive del Museo 
Romano-Germanico centrale.  
 

Il Gutenberg Museum è il celebre museo dedicato alla stampa, alle tecniche dell’editoria e alle invenzioni 
annesse. Il museo racconta l’evoluzione durante i secoli dei processi di stampa e rilegatura, in modo istruttivo 
e divertente, dagli antichi torchi manuali alle prime fotocopiatrici. Tra le opere esposte c’è anche la famosa 
Bibbia delle 42 righe, pubblicata da Gutenberg nel 1455, e altri preziosissimi testi. Nel piano interrato è 
stato ricostruito il laboratorio dell’inventore di Magonza. Al primo piano sono esposti antichi libri dal XVI al XVIII 
secolo e di complesse macchine stampatrici. Al secondo piano si illustrano i diversi metodi di rilegatura dei 
libri. L’intero terzo piano è dedicato alle stampa degli altri continenti e a tutte le forme di scrittura, dagli 
ideogrammi nipponici agli egizi. Nell’ultimo piano si raccolgono opere realizzate con le più moderne tecniche: 
collage, ritagli, cartelloni e testi del XX secolo.  
 



 

La chiesa di Santo Stefano sarebbe soltanto l’ennesima chiesa gotica ricostruita dopo la seconda guerra 
mondiale, se non fosse per le nove splendide vetrate a piombo realizzate dall’artista ebreo di origine russa 
Marc Chagall (1887-1985) negli ultimi anni della sua vita. La vivace tonalità blu predominante e il misticismo 
di quest’opera, che induce alla meditazione, la rendono un simbolo della riconciliazione tra ebrei e cristiani. 
 

Pranzo libero, cena e pernottamento a Magonza. 
 
 

Sabato 6 agosto 

LUNGO IL RENO, IN NAVIGAZIONE VERSO COBLENZA (KOBLENZ) 
 

Lasciamo Magonza e ci dirigiamo a Coblenza, navigando lentamente sul Reno, ammirando i castelli e i 
panorami più suggestivi della celebre valle fluviale. 
 

 
 

Lungo le dolci rive del fiume si susseguono paesaggi mozzafiato e ci si immerge nella meravigliosa natura. 
Nessuna città industriale o fabbrica, lungo questo viaggio incontreremo solamente magnifici vigneti, antichi 
castelli arroccati, piccoli ed eleganti borghi adagiati lungo le sponde del Reno. Tra le rocce ancora 
riecheggiano le leggende e i racconti medievali dei Nibelunghi e le parole del grande Goethe che amava 
visitare questi luoghi. Partendo da Magonza e seguendo il Reno verso nord, il fiume percorre uno stretto alveo 
in prossimità di Bingen, storico borgo della Valle del Reno Il paese è dominato dal Burg Klopp, un antico 
castello. Poco dopo Bingen si vede la Mauseturm, la torre dei topi, una torre tutta gialla e merlata, costruita 
nel XIV secolo nel mezzo del fiume, ma più volte distrutta e ricostruita. La sua notorietà è dovuta alla leggenda 
del vescovo di Magonza che, dopo aver appiccato fuoco a dei mendicanti, fu inseguito da tantissimi topi dal 
suo palazzo fino alla torre dove fu divorato. Incontreremo, quindi, le rovine del castello di Ehrenfels che, 
insieme alla Mauseturm e al castello di Bingen, formava una delle più efficaci ed imponenti linee di difesa 
contro i nemici nordici e solamente l’esercito francese nel XVII secolo riuscì a penetrarla.  
Ancora un elemento fortificato che si impone sul paesaggio è la fortezza di Rheinstein, un magnifico castello 
del X secolo protetto da una impressionante cinta di merli. Il castello è stato uno storico punto di pedaggio 
imperiale prima di essere trasformato nel XIX secolo in una residenza estiva di un principe russo.  
Ammireremo Bacharac le cui mura di cinta del XIV secolo hanno protetto per secoli le sue antiche case a 
graticcio. Fuori dal centro si susseguono distese di vigneti interrotti di tanto in tanto da pittoresche case dai 
tetti di ardesia e dalle torri di pietra. All’interno di una maestosa fortificazione, lungo la quale sorgono ben 



diciotto torri, e lungo la riva sinistra del Reno sorge la città di Oberwesel. Segue Burg Rheinfels, il cui castello, 
costruito nel XIII secolo, sorge a protezione di Sankt-Goar, dove approderemo. Riprenderemo a percorrere in 
bus la valle del Reno fino a raggiungere Coblenza. 

 

Coblenza è una delle più antiche città tedesche. L'antico 
nome latino della città era Confluentes e deriva dalla sua 
posizione geografica: Coblenza si trova alla confluenza del 
Reno con la Mosella; in Italia la si è chiamata infatti 
'Confluenza' fino al diciottesimo secolo. Nel corso delle 
guerre galliche contro i germani le truppe romane guidate 
da Giulio Cesare raggiunsero il Reno intorno al 55 a.C., 
costruirono tra Coblenza e Andernach un primo passaggio 
sul Reno. Resti di insediamenti sono stati rinvenuti nel 
centro della città e attestano l'inizio della colonizzazione 
intorno al 20 a.C. Nell'anno 9 a.C. fu costruito un castello 
alla confluenza dei fiumi Reno e Mosella a protezione della 
strada fra Magonza-Colonia-Xanten chiamato Castellum 
apud Confluentes. Il castello entrò a far parte della 
Provincia romana della Germania Superior. 
Nel Medioevo i territori nei quali si trova anche la città di 
Coblenza entrarono a far parte del principato vescovile di 
Treviri. Il monte Ehrenbreitstein, con una fortezza di nuova 
edificazione entrò nel 1020 nei possedimenti 
dell'arcivescovo di Treviri, considerata una testa di ponte 
per i territori situati sulla riva destra del Reno e una delle 
rocche più sicure, in epoche di conflitti vi venivano custoditi 
i tesori della regione e le reliquie. 
 
 

 

Pranzo libero cena e pernottamento ad Aquisgrana. 
 
 

Domenica 7 agosto 

AQUISGRANA (Aachen) 
 

Oggi è la giornata di Aquisgrana, collocata al confine tra Germania, Belgio e Lussemburgo. 
 

L'insediamento più 
antico della città deve la 
sua origine alle sue 
salubri sorgenti termali. 
Carlo Magno la scelse 
come suo luogo di 
residenza preferito, la 
impreziosì con un 
maestoso palazzo 
imperiale e una 
cappella nella quale 
diede ordine di essere 
sepolto. Nel 936 Ottone 
I fu il primo imperatore 
incoronato nella 
Cattedrale e da quel 
momento, fino a 
Ferdinando I nel 1531, 
37 imperatori del Sacro 
Romano Impero vi 
vennero incoronati "Re 
dei Germani". 

 

La Cattedrale e la Cappella Palatina costituiscono i monumenti più importanti della città: i resti di Carlo Magno 
sono tuttora conservati in uno scrigno, insieme al suo trono e al suo busto reliquiario. La cattedrale di 
Aquisgrana è stata il primo monumento tedesco ad essere incluso, nel 1978, nella lista dell'UNESCO dei 
patrimoni dell'umanità, come pure è stato uno dei primi tre beni storici in Europa. È inoltre candidato come una 
delle sette meraviglie moderne. 



 

Il Tesoro della cattedrale di 
Aquisgrana è una delle più 
importanti collezioni di tesori 
culturali ecclesiastici del 
mondo. Il museo nel quale è 
conservato, patrocinato dal 
Capitolo della Cattedrale di 
Aquisgrana, si trova nei locali 
del chiostro della cattedrale. 
Sono esposte opere del 
periodo tardoantico, 
bizantino, carolingio, 
ottoniano, stauferiano e 
gotico. La collezione è stata 
aggiunta alla lista del 
patrimonio culturale mondiale 
dell'UNESCO nel 1978, 
insieme alla cattedrale, come 
primo monumento sul suolo 
tedesco 
 
Tra i capolavori assoluti meritano una menzione la Croce di Lotario e il Busto reliquiario di Carlo Magno, 

opera straordinaria di oreficeria gotica, costituito da argento 
cesellato ed è in parte placcato in oro. Il reliquiario racchiude 
un teschio umano, secondo la tradizione quello di Carlo 
Magno. Esso raffigura il busto dell'imperatore con la testa 
ornata da una corona d'oro a giglio che, secondo un 
documento dal 1262, sarebbe un dono di Riccardo di 
Cornovaglia al Münster (oggi cattedrale) di Aquisgrana, poi 
ampiamente restaurata dall'orafo August Witte nel 1873. Le 
zone dei capelli e della barba sono placcate in oro, il viso e 
il collo sono accentuati in argento sbalzato. Il pettorale è 
ornato da aquile ageminate d'argento - l'aquila imperiale sul 
fondo oro della veste, l'animale araldico del Sacro Romano 
Impero indica la dignità dell'imperatore - e da bordure in 
filigrana e pietre preziose. Alcune delle pietre sono cammei 
antichi. 
 

La Grashaus, affaccia sul mercato del pesce. La facciata 
risale al 1267 e l'edificio probabilmente si innalza su 
fondamenta ancora più antiche. Qui si tenevano feste 
popolari e quasi certamente funerali fino al XIV secolo; 
queste funzioni vennero poi svolte nel nuovo municipio di 
Aquisgrana, costruito sulle fondamenta del palazzo reale di 
Carlo Magno. Il Grashaus venne invece adibito a prigione e 
luogo di esecuzione e successivamente usato come 
archivio. 
 

Un altro dei simboli di Aquisgrana è l’Elisenbrunnen, la 
“Fontana di Elisa”, che deve il suo nome alla principessa 
Elisabetta Ludovica di Baviera. L'edificio venne ideato per 

contornare le fontane di acqua termale e curativa provenienti dalla sorgente dell'imperatore. L'acqua calda a 
52 °C, ricca di zolfo, scorre da due fontane. In passato veniva considerata acqua potabile e bevuta da 
numerosissime persone proprio per le sue proprietà curative. Lastre di marmo nell'edificio ricordano nomi di 
personaggi prominenti che hanno bevuto l'acqua termale dalle fontane di Elisa, come Pietro il Grande, 
Federico il Grande, Giacomo Casanova e Georg Friedrich Händel. 
 
Pranzo libero, cena e pernottamento ad Aquisgrana. 
 

Lunedì 8 agosto 

COLONIA (KÖLN) - Roma 
 

La nostra ultima giornata è dedicata alla città di Colonia. 
 



 
 
Colonia è considerata la capitale economica, culturale e storica della Renania, quasi completamente 
ricostruita dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale. La sua posizione sulle rive del Reno, Rhein 
in tedesco, in prossimità di uno dei principali itinerari commerciali fra Europa orientale ed occidentale, rese la 
sua fondazione di importanza capitale. Nel Medioevo, inoltre, crebbe la sua importanza come centro 
ecclesiastico, d'arte e di cultura.  
 
Il Römisch-Germanisches Museum ha una superficie espositiva di 4.500 m² in cui sono esposti reperti dei 
100.000 anni di storia degli insediamenti romani, dal Paleolitico all'alto Medioevo. I più antichi risalgono a 
raccoglitori e cacciatori 
presenti in Renania 
durante il Paleolitico e 
il Mesolitico. Nel VI 
millennio a. C. gli 
uomini divennero 
stanziali e costruirono 
villaggi con grandi case 
che fungevano anche 
da stalle. La scoperta 
della civiltà che 
lavorava ceramica a 
banda lineare a 
Colonia-Lindenthal è 
una delle pietre miliari 
della ricerca 
riguardante il Neolitico 
europeo. Attrezzi di 
pietra, armi e vasi di 
ceramica fatti a mano 
raccontano la vita delle 
persone di circa 8.000 
anni fa. I reperti preromani raccolti dalle tombe e dai villaggi dell'Età del Bronzo e del Ferro risalgono ai primi 
insediamenti agricoli della Renania. Nei secoli che precedettero l'arrivo dei Romani la Renania fu colonizzata 
da tribù celtiche e germaniche, che seppellivano i propri morti in tumuli con urne di ceramica e oggetti di pietra 
e metallo come viatico per l'aldilà. Ma il fulcro delle collezioni è costituito dalle testimonianze dei cinque secoli 
di dominazione romana.  
Il famoso mosaico di Dioniso del III secolo d.C. e il monumento funerario alto 15 metri del I secolo d.C. 
dedicato al legionario Marco Publicio possono essere ammirati a tutte le ore del giorno e della notte dalle 
finestre panoramiche che danno sul piazzale del Duomo. Dal punto di vista architettonico la suggestiva 
struttura del museo è concepita come una "finestra sull'epoca romana". 
Il Duomo, dedicato ai Santi Pietro e Maria, è un grandioso tempio in stile gotico iniziato nel 1248 
dall'arcivescovo Corrado di Hochstaden su progetto di Mastro Gerardus, per ospitare le reliquie dei Re Magi, 
portate da Milano dall'imperatore Federico Barbarossa. La costruzione dell'edificio richiese più di 600 anni: 



quando fu ultimata, nel 1880, la Cattedrale di Colonia era l'edificio più alto del mondo, superato in questa 
classifica solo 4 anni più tardi dal Washington Monument. Ha invece tuttora il primato della più grande facciata 
del mondo per un edificio religioso. Nel 1996 l'edificio è stato inserito nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità 
dell'UNESCO. 
L'architettura della Cattedrale di Colonia si basa molto su quella della cattedrale di Amiens, soprattutto in 
merito alla pianta, allo stile e alle proporzioni della navata centrale. La pianta è a forma di croce latina, come 
di consueto nelle cattedrali gotiche. Ha due navate su entrambi i lati, che aiutano a sostenere una delle volte 
gotiche più alte del mondo, essendo alte quasi quanto quella della sfortunata Cattedrale di Beauvais, in gran 
parte crollata. Esternamente la spinta verso l'esterno della volta è scaricata su archi rampanti alla maniera 
francese. L'abside, rivolta verso oriente, è cinta dal deambulatorio con sette cappelle radiali. L'Arca dei Re 
Magi (in tedesco Dreikönigenschrein), la più celebre opera d'arte contenuta all'interno della Cattedrale, è 
situata dietro l'altare principale e risale al XIII secolo: in legno e argento dorato, pesa trecento chili, alta più di 
un metro e mezzo e lunga più di due metri, è il più grande sarcofago d'Europa. Contiene le reliquie dei Magi, 
trafugate da Federico I Barbarossa dalla Basilica di Sant'Eustorgio a Milano.  
 

 
 

Pranzo e cena liberi, trasferimento in aeroporto alle 20:30, volo Ryanair delle ore 22:25.  
Arrivo previsto a Roma Ciampino alle ore 00:20 

 

 

 
 

 

 

 
il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 

 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 
  



Viaggio in Renania, 2-8 agosto 2022 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA: 
 

Carla Vaudo è archeologa e storica dell’arte medievale.  

Da oltre vent’anni con Flumen ha ideato e realizzato un’infinità di viaggi, corsi e conferenze, visite 
guidate e laboratori didattici.  
È la responsabile della sede Flumen di Latina. È laureata e specializzata in Archeologia Medievale 
presso la Sapienza di Roma, diplomata e perfezionata in Archeologia Cristiana presso il Pontificio 
Istituto di Archeologia Cristiana, e ha condotto numerose campagne di scavo.  
 

Autrice dei recenti cicli di video-lezioni: I Longobardi in Italia, I Bizantini in Italia, I Normanni in 
Italia, La Simbologia Medievale, Islam Medievale, Il Cammino di Santiago, Monaci-Eremi-
Abbazie, L’Arte Romanica, La Via Francigena oltre che del ciclo di video-narrazioni musicali 
Luce-Tempo-Dono e Viaggio a Granada, disponibili tutte all’interno della Videoteca online di 
Flumen. 

 
 
 

LA QUOTA PREVEDE 

 Pernottamenti in hotel categoria 4**** 

 Trasferimenti con volo aero Roma Ciampino-Francoforte Hanh / Colonia-Roma Fiumicino con Ryanair 

 Trasferimenti con pullman privato 

 Le cene 

 Navigazione sul Reno 

 Assicurazione Viaggio 

 Sistema di amplificazione 
 Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio di Carla Vaudo 

 

LA QUOTA NON PREVEDE  

 Gli ingressi a monumenti e musei in programma 

 I pranzi 

 Tutti gli extra a carattere personale 

 Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

 EU 1.970,00 con un gruppo fino a 15 partecipanti 

 EU 1.790,00 con un gruppo a partire da 21 partecipanti 

 EU    300,00 supplemento camera singola 

 EU      15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta) 
 

ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
possibilmente non oltre il 10 luglio ai seguenti numeri: 06.45504424 / 347.0509591 oppure 
scrivendo una mail a info@flumen.it 

 Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
 La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato 

sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 

 

 

  



da martedì 2 a lunedì 8 AGOSTO 2022 
 

VIAGGIO IN RENANIA 
TREVIRI   MAGONZA   COBLENZA 

AQUISGRANA   COLONIA 
 

durata 7 giorni – 6 notti 
 

 
 

 
 

 


