Navigando sul Danubio, fiume senza tempo

VIENNA, BRATISLAVA, BUDAPEST

8 giorni (7 notti) - Mercoledì/Mercoledì

VV/1

17/24 aprile*

VV/2

26 giugno/3 luglio

VV/3

14/21 agosto

VV/4

11/18 settembre

1° giorno: Italia - Vienna.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Vienna.
All’arrivo trasferimento al porto e imbarco
sulla nave. Sistemazione in cabina, cena e
pernottamento.
2° giorno: Vienna.
Pensione completa a bordo. Sbarco per la
visita di Vienna (durata dell’escursione 3h30)
una delle capitali europee più eleganti ed
aristocratiche. Giro in pullman sul famoso
Ring sul quale si trovano il Parlamento,
l’Opera, il Teatro, l’Università, l’Urania. In
seguito si procede a piedi per meglio scoprire
il centro storico: dal Museo dell’Albertina,
alla Hofburg palazzo reale invernale al
Graben e infine il Duomo di Santo Stefano.
Possibilità di compiere la visita facoltativa al
castello reale di Schönbrunn, particolarmente
amato dalla celebre Sissi. In serata possibilità
di partecipare ad un concerto di musiche
classiche e viennesi al Kursalon. In nottata
la nave inizia la sua lenta navigazione sul
Danubio dirigendosi verso la Wachau,
considerata la vallata più bella e romantica
dell’Austria.
3° giorno: Dürnstein - Melk.
Pensione completa a bordo. Arrivo a
Dürnstein, la Perla della Wachau. Sbarco
libero oppure possibilità di compiere
l’escursione facoltativa guidata per la
visita del centro storico medievale con
degustazione dei celebri vini della regione.
La navigazione riprende sino a Melk. Visita
della celebre Abbazia benedettina (durata
dell’escursione 2h) in splendida posizione
panoramica sulla riva destra del Danubio. In
serata la navigazione riprende verso Linz.
4° giorno: Linz.
Pensione completa a bordo. Arrivo a Linz.

Partenze garantite minimo 2 partecipanti
vedi pag. 5

Sbarco libero oppure possibilità di compiere
l’escursione facoltativa guidata per la visita
della città, orgogliosa dei suoi contrasti tra
creatività e tradizione. Pomeriggio rilassante
a bordo mentre la navigazione riprende
tornando indietro per dirigersi in Slovacchia,
tra panorami ampi e mutevoli.
5° giorno: Bratislava.
Pensione completa a bordo. Arrivo a
Bratislava, una delle più piccole capitali
europee. Sbarco per la visita con guida a
piedi, passando per la cattedrale di San
Martino, le mura, il palazzo presidenziale,
la porta di San Michele e da qui nel centro
storico dove rivivono storia e leggende
(durata dell’escursione 2h). Resto della
giornata a disposizione. In serata riprende la
navigazione per l’Ungheria.
6° giorno: Budapest.
Pensione completa a bordo. Arrivo a
Budapest. Sbarco per la visita in pullman e
a piedi (durata 3h) della capitale Ungherese
detta la Parigi dell’Est per la bellezza e
l’eleganza dei suoi monumenti affacciati
sulle rive del Danubio che separa Buda, la
città storica, dalla moderna Pest. Resto della
giornata a disposizione. In serata possibilità
di partecipare all’escursione facoltativa di
Budapest by night: esperienza culturale,
culinaria, di musica zitana e danze tradizionali.
7° giorno: Esztergom.
In nottata la navigazione procede per
l’ansa del Danubio. Pensione completa a
bordo. Arrivo ad Esztergom, su cui si staglia
l’imponente mole della cattedrale. Sbarco
libero oppure possibilità di visita facoltativa
a piedi con guida alla Cattedrale primaziale
d’Ungheria che custodisce dipinti di
importanti maestri italiani tra cui il Grigoletto.
Nel pomeriggio la navigazione riprende per
tornare a Vienna.
8° giorno: Vienna - Italia.
Colazione. Arrivo a Vienna. Sbarco e
trasferimento in pullman all’aeroporto per il
rientro.

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 2.370,00
* Quota base promozionale VV/1 € 2.190,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali e portuali
€ 190,00
Supplemento:
Cabina singola € 990,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Vienna/Italia con
voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto
di Vienna - Alloggio sulla m/n Crucestar in cabine standard
a due letti - Pensione completa a bordo dalla cena del 1°
giorno alla colazione dell’8° giorno - Visite ed escursioni
incluse come da programma e con guide locali parlanti
italiano a Vienna, Melk, Bratislava, Budapest - Ingressi
inclusi: Abbazia di Melk - Accompagnatore - Assistenza
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio
Europ Assistance.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per
l’espatrio.

Escursioni facoltative su richiesta e con
supplemento.
Vienna: Castello di Schönbrunn: appartamenti
reali e giardini (inclusi guida, ingresso al Palazzo e
trasferimenti, durata 3h30)
Concerto al Kursalon: nello stesso Salone dei
concerti ove a lungo diresse Johan Strauss. Musica
classica e Viennese con valzer e polka (concerto e
trasferimenti, durata 3h)
Dürnstein: visita a piedi con guida e degustazione
di vini della Wachau (durata 2h)
Linz: visita a piedi con guida, durata 1h30
Budapest by night (pullman, snack tradizionali con
vino incluso e spettacolo folcloristico, durata 3h)
Esztergom: visita a piedi con guida e ingresso alla
Cattedrale (durata 2h)

Motonave CRUCESTAR

Dispone di reception, ristorante, bar panoramico, ponte sole, libreria, piccola jacuzzi, Wi-Fi (pagamento extra)
LE CABINE
Le cabine sono alloggiate su quattro ponti. Tutte dispongono di doccia, wc, televisione satellitare con un canale
live sempre connesso alla telecamera di prua, phon, cassetta di sicurezza, telefono per chiamate interne. Le cabine
standard dispongono di una piccola finestra e durante il giorno uno dei due letti viene trasformato in divano. Le
cabine deluxe riammobiliate di recente sono più spaziose, dispongono di letti standard fissi doppi o matrimoniali e
di finestre grandi ed apribili.
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