
CROCIERA SUL RENO



CROCIERA SUL RENO 
05/08/2023 – 12/08/2023

GIORNO 1: Italia / Basilea
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ITINERARIO

GIORNO 3: Kehl / Strasburgo
GIORNO 2: Breisach / Colmar
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AMSTERDAM, STRASBURGO E BASILEA

GIORNO 5: Gola del Reno / Coblenza 

GIORNO 4: Strasburgo / Magonza

GIORNO 6: Colonia / Amsterdam

GIORNO 7: Amsterdam
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GIORNO 8: Amsterdam / Italia

LA NAVE: AVALON VISTA

Servizi inclusi
Vino, birra e bevande analcoliche, caffè e
tè inclusi a pranzo e cena;
Colazione a buffet con specialità calde
preparate al momento;
Pranzo a buffet nel Ristorante Panorama /
Pranzo barbecue sul Ponte Sky (tempo
permettendo) o pranzo leggero nella
Lounge Panorama;
Pranzo picnic su ordinazione;
La sera, cena à la carte di quattro portate;
Caffetteria self-service 24/24;
Servizio in camera gratuito;
Gli esclusivi cocktail Avalon creati dal
premiato mixologist Martin Hudak;
Cena di gala di arrivederci; cocktail di
benvenuto/ arrivederci;
Chioschi informativi con dettagli
sull’itinerario e sulle destinazioni;
Selezione di libri e giochi da tavolo;
Adventure Center con biciclette e mappe
per partire in esplorazione;
Lezioni giornaliere di yoga, pilates e altro;
Sala fitness;
Ponte Sky attrezzato con lettini prendisole
e zona relax, vasca idromassaggio

La cabina: Panorama Suite
Dal design moderno e raffinato, dotata di
tutti i comfort e free wi-fi, dispone di una
finestra scorrevole di oltre tre metri, on
balcone alla Francese, così ampia da
renderla un vero e proprio balcone al
coperto, affacciato sui migliori panorami
europei. Ampio bagno privato con doccia
spaziosa, asciugacapelli e prodotti da
bagno L’Occitane; Lenzuola in cotone
egiziano di alta qualità; Scelta della
morbidezza del materasso e dei cuscini;
Riassetto della cabina due volte al giorno.

Ho iniziato la carriera giornalistica
occupandomi di moda per testate RCS ,
Amica e Anna. Avevo lavorato come modella
durante gli anni dell'università proprio per
questi femminili e quindi il passaggio è
stato per me quasi naturale.
Successivamente ormai da molti anni sono
beauty director a iO Donna e dirigo Imagine.



Viaggio organizzato da 
DoveClub, Romitalia Turismo 

e iO Donna
Termini e condizioni su: doveclub.it
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Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02 – 303.294.30
attivo dal lunedì al venerdì 09-18; 

sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le circostanze 
lo rendessero necessario, pur 

mantenendo inalterati i contenuti 
del programma.

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti. In caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti verrà restituito 
l’importo dell’acconto versato.



NB. Le escursioni facoltative sono soggette a numero minimo e si possono prenotare solo a bordo

Friburgo: tra passato e presente (GIORNO 2) - € 59 a persona

La Francia Fortificata: la Linea Maginot (GIORNO 3) - € 59 a persona

Il parlamento Europeo di Strasburgo (GIORNO 3) - € 39 a persona

Heidelberg e il suo magnifico castello (GIORNO 4) - € 69 a persona

Amsterdam (GIORNO 7) - € 99 a persona

Volendam e Edam (GIORNO 7) - € 59 a persona
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http://www.viaggiaresicuri.it/
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