TOP 5 DESTINAZIONI DI CROCIERA FLUVIALE
IN EUROPA
Il turismo crocieristico fluviale è il settore in più rapida crescita dell'industria crocieristica e l'Europa
possiede abbastanza fiumi e canali navigabili per offrire una vasta quantità di crociere magnifiche. Gli
itinerari delle crociere fluviali europee includono numerose attrazioni e luoghi d'interesse turistico di fama
mondiale. Tourism-review.com ha selezionato per voi le crociere più belle d'Europa e le attrazioni
turistiche fluviali più interessanti del continente.

Le più belle crociere sul Reno
Il Reno è un fiume importante in Europa. Ci sono diverse crociere fluviali superbe da Strasburgo, che vi
condurranno lungo il fiume fino attraverso diversi castelli e vigneti, fino a splendide città e siti nel sud
della Germania. Si raggiungono città ricche di storia come Francoforte (che combina edifici moderni e
case a graticcio e ospita un'imponente cattedrale), Magonza (con il suo centro storico, alla confluenza
del Reno e del Meno), Norimberga (con il suo castello e parco zoologico, uno dei più belli d'Europa) o
Ratisbona (il cui centro storico medievale è stato dichiarato patrimonio mondiale dell'UNESCO). Molte
leggende riguardano il Reno, in particolare quella del Lorelei e della sua Roccia. Da considerare le
superbe crociere fluviali sull'Elba verso la Germania settentrionale, che passano attraverso Berlino e
vanno ad Amburgo attraverso grandi città come Magdeburgo e Luneburgo.

Destinazioni per crociere fluviali sul Danubio
Con una lunghezza di quasi 3.000 chilometri, il Danubio è il secondo fiume più grande d'Europa. Ha la
particolarità di attraversare il continente collegando la Germania al Mar Nero (attraverso 19 paesi!).
Viaggiare sul Danubio permette di scoprire una grande varietà di paesaggi, passando anche da città
superbe come Vienna (Austria), Bratislava (Slovacchia), Budapest (Ungheria) o Belgrado (Serbia), tra le
altri. Ognuna di queste città svolge un ruolo importante in Europa e ciascuna vanta un interesse
culturale molto specifico. Una crociera sul Danubio, quindi, offre l'opportunità di confrontare e
apprezzare le identità culturali di queste diverse città. Le crociere lungo il Danubio possono condurvi
inoltre alle Porte di Ferro, dove il fiume scorre lungo scogliere alte 600 metri che sono pareti rocciose
monumentali.

La Senna: per una crociera sul fiume parigino
Anche se meno conosciute di altre, le crociere fluviali sulla Senna sono estremamente gratificanti.
Possono portarvi da Parigi al porto di Saint-Nazaire (capitale della costruzione navale in Francia)

attraverso il grande porto di Nantes (il più grande della costa atlantica). Durante la sosta, potrete
scoprire il castello dei duchi di Bretagna e i quartieri storici della città, così come la Cattedrale di San
Pietro e San Paolo e la Moschea dei Turchi.
Anche altre crociere partono da Parigi ma virano verso est verso il porto turistico di Épernay, città
rinomata per il suo champagne, nel cuore della Champagne-Ardenne. Questi attraversamenti
attraversano le città di Saint-Jean-Les-Deux-Jumeaux e Château-Thierry dove farete una sosta
durante la quale potrete visitare l'antico convento dei Cappuccini, la Maison Jean de la Fontaine o le
rovine dell'antico castello.

La Loira: crociere sul fiume più lungo della Francia
La Loira è uno dei fiumi più belli d'Europa (e il più lungo in Francia) e non sorprende che vi si possano
trovare magnifiche destinazioni di crociera fluviale. Ricchi di un patrimonio eccezionale, i Pays de la
Loire uniscono cultura e storia, soprattutto grazie ai numerosi castelli che si trovano lungo il suo
percorso. I più emblematici sono naturalmente i castelli di Chambord e Chenonceau, per non parlare di
Azay-le-Rideau. Le crociere sul fiume Loira includono escursioni a questi siti Reali.

Volga – Il fiume lungo e imponente
Una crociera fluviale lungo il fiume Volga, il più lungo d'Europa, offre città imponenti, città storiche e
paesaggi affascinanti. È la principale via d'acqua della Russia occidentale ed è divisa in tre parti: la parte
superiore, centrale e inferiore. Data la lunghezza del Volga e le dimensioni della Russia, sarebbe
impossibile vedere tutto in una singola crociera. Molti visitatori decidono così di navigare tra Mosca e
San Pietroburgo, crociera che può durare da sette a 10 giorni, a seconda delle escursioni in rotta.
Durante il corso di questo viaggio, attraverserete due dei più grandi laghi del continente.
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