
Navigando nel cuore dell’Europa

DA MAINZ A BRATISLAVA e VIENNA

100EUROPA - MAINZ, BRATISLAVA e VIENNA

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.
                 e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.995,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 147,00

Supplemento: 
Cabina singola € 690,00

1º giorno: Italia - Francoforte - Mainz. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per 
Francoforte. Arrivo e trasferimento a Mainz 

Reno. Imbarco sulla nave, sistemazione in 
cabina, cena e pernottamento. In serata la 
nave parte navigando il Meno in direzione 

Vecchio Continente: Meno, Regnitz (Regen) 
e Danubio, è un viaggio ricco di magia. Tutti 
gli scali sono destinati a rimanere nel cuore 
per la bellezza delle cittadine, i panorami 
continuamente mutevoli, la pace e la serenità 

regalare. E mentre si naviga, rivive la Storia 
dell’Europa. Da Mainz a Vienna: una crociera 
senza tempo! 
2º giorno: Miltenberg.
Pensione completa a bordo. Nel primo 
pomeriggio arrivo a Miltenberg, piccolo 
gioiello della Franconia soprannominato la 
“perla del Meno”. E’ una delle tappe della 

l’incontro dell’Impero romano con i territori 
dei Germani. Sbarco e visita con guida della 
cittadina con la Marktplatz e “Zum Riesen”, 
la più antica locanda della Germania che 
ebbe l’onore di servire Federico Barbarossa, 
l’imperatrice Maria Teresa d’Austria e, in 
tempi più recenti, Strauss ed Elvis Presley. Nel 
tardo pomeriggio la navigazione prosegue 
per Würzburg.
3º giorno: Würzburg. 
Pensione completa a bordo. Nel primo 
pomeriggio arrivo a Würzburg. Sbarco e 
visita con guida della città su cui incombe la 
monumentale Residenza dei principi-vescovi 
e la mole della Franziskanerkirche sede, nel 
1221, della prima comunità francescana 
della Germania. Nel tardo pomeriggio la 
navigazione prosegue per Bamberga. 
4º giorno: Bamberga. 
Pensione completa a bordo. Nel primo 
pomeriggio arrivo a Bamberga, la piccola 
Venezia dell’Alta Franconia. Sbarco e visita 
della città rimasta miracolosamente intatta 
durante la guerra. La guida narrerà di santi, 
patroni, matrimoni e imperatori, cattedrali, 
monasteri, cavalieri sconosciuti, siti Unesco 
ma anche di pub e di birrerie… mostrando 
che quanto a cultura e a ricchezza storica 
questa cittadina della Baviera, sulle rive del 

Meno, non è seconda a nessuno. Nel tardo 

pomeriggio la navigazione prosegue in 
direzione Norimberga. 
5º giorno: Norimberga. 
Pensione completa a bordo. Al mattino 
arrivo a Norimberga, città ducale, città libera 
dell’Impero, città delle Diete imperiali, la cui 
visita dipana un racconto lungo due millenni. 
Sbarco e visita guidata del centro storico 
con i suoi innumerabili monumenti tra cui la 
Porta Praetoria, il Vecchio Ponte di pietra, 
il Duomo gotico di San Pietro, la splendida 
chiesa di San Emmerano e le numerose case-
torri. Tempo libero nel pomeriggio sino alla 
ripresa della navigazione per Regensburg 
(Ratisbona) entrando al Danubio tramite il 
famoso Canale Main-Donau.
6º giorno: Regensburg.
Pensione completa a bordo. Nel primo 
pomeriggio arrivo a Regensburg, città 
Unesco. Sbarco per la visita guidata del centro 
storico che, risparmiato dai bombardamenti 
della guerra, offre tante testimonianze 
dell’importanza politica, religiosa ed 
economica della Ratisbona medievale. 
Di particolare fascino il ponte romanico 
Steinerne Brücke, il duomo gotico San Pietro, 
i numerosi monasteri, chiese e cappelle, il 
municipio e le case dei ricchi commercianti 
del Medio Evo. Nel tardo pomeriggio la 
navigazione prosegue per Passau.
7º giorno: Passau - Linz. 
Pensione completa a bordo. Al mattino arrivo 
a Passau, città unica al mondo perchè si trova 

diversi punti cardinali (l’Inn da sud, il Danubio 
da ovest e l’Ilz da nord) i quali, dopo essersi 
incontrati, proseguono insieme in una nuova 
direzione. Sbarco e visita con guida della 
città il cui cuore è il duomo di Santo Stefano, 
progettato dall’italiano Carlo Lurago, che 
colpisce per il vasto interno in stile barocco ed 
i due campanili gemelli. Il duomo custodisce 
con orgoglio l’organo più grande in Europa 
e tra i maggiori del mondo con ben 17.774 
canne. In tarda mattinata proseguimento 
per Linz, terza città austriaca per numero di 
abitanti e importante polo industriale. Con la 
guida si visiterà il centro storico con la piazza 
principale (Houptplatz) e il Duomo Vecchio e 
Nuovo. Nel tardo pomeriggio la navigazione 
prosegue per la Slovacchia.
8º giorno: Bratislava.
Pensione completa a bordo. Nel primo 
pomeriggio arrivo a Bratislava, una delle più 
piccole capitali europee. Sbarco, visita con 
guida e tempo libero nel centro storico, tra 
i meno conosciuti ma tra i più interessanti 
d’Europa. In tarda serata la navigazione 
prosegue per l’Austria e la sua capitale che 

dista soltanto 66 km.
9º giorno: Vienna.
Pensione completa a bordo. Arrivo a Vienna, 
innegabilmente una delle capitali europee 
più eleganti ed aristocratiche. Sbarco e visita 
con guida della città che racchiude entro il 
Ring i monumenti imperiali più importanti 
come la Hofburg ed il duomo di Santo 
Stefano. Tempo libero.
10º giorno: Vienna - Italia.
Colazione. In mattinata sbarco e trasferimento 
all’aeroporto di Vienna per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio in aereo in classe turistica Milano/Francoforte 
e Vienna/Milano con voli di linea - Trasferimenti in 
pullman da/per gli aeroporti all’estero- Alloggio sulla 
nave Bellejour 4 stelle nelle cabine a due letti - Pensione 
completa a bordo dalla cena del 1° giorno alla colazione 
del 10° giorno - Guide locali parlanti italiano a Miltenberg, 
Wurzburg, Bamberg, Norimberga, Regensburg, 
Passau, Linz, Bratislava e Vienna come da programma - 
Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per 
l’espatrio.

9/18 maggio - Mercoledì/Venerdì

15/24 settembre
Sabato/Lunedì

10 giorni (9 notti)

Motonave BELLEJOUR

La M/N Bellejour è una moderna nave di recente 
costruzione, misura 126 metri di lunghezza e 11 di 
larghezza. Si sviluppa su tre ponti (più ponte sole) 

disposizione un ristorante panoramico, lounge bar 
dove trascorrere le serate allietati da musica dal vivo, 
biblioteca, mini-boutique di souvenir, ponte sole 
dotato di sedie, tavoli e sdraio, ed un attrezzato centro 
benessere con sauna, idromassaggio, palestra e area 
relax. Disponibile (a pagamento) la connessione 

LE CABINE
Tutte le cabine sono particolarmente ampie (misurano 
14,5 mq) e sono dotate di ogni comfort, quali frigobar, 
TV sat, asciugacapelli, bagno provato con doccia, 
telefono e climatizzazione a controllo individuale. 
Le cabine Standard, che si trovano sul Main Deck, 

mentre le cabine Superior e Deluxe (rispettivamente 

a tutta altezza apribili (balcone alla francese).


