Sul bel Danubio Blu
20-27 Agosto 2019

Martedì 20 Agosto 2019 – Vienna
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza con bus riservato per
l'aeroporto di Milano. Operazioni di imbarco sul volo in partenza per Vienna stimato al
momento alle ore 08:40. All'arrivo a Vienna, previsto per le ore 10:05, dopo aver ritirato il
proprio bagaglio, incontro con la guida e il bus privato a disposizione per l'intera giornata.
Visita guidata della capitale austriaca. Durata servizio bus e guida intera giornata. Pranzo
libero. Durante la giornata si visiteranno il Ring, la grande arteria lungo la quale sono
situati il museo di storia dell'arte, il Parlamento, il municipio, l'università, il teatro nazionale;
si vedranno poi Piazza San Carlo, il Musikverein, l'esterno del Belvedere, la
Hundertwasserhaus. Nel pomeriggio trasferimento presso il punto di attracco della
motonave per l'inizio della crociera. Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate.
Crociera sul Danubio 8 giorni NAVE MS Symphonie. Dopo l'assegnazione e la
sistemazione nelle cabine, si terrà la presentazione dell'equipaggio durante il welcome
drink. In serata inizio della navigazione alla volta di Melk. Cena e pernottamento a bordo.
Mercoledì 21 Agosto 2019 – Melk/Durstein/Bratislava
Pensione completa a bordo bevande incluse. Arrivo a Melk. Vedi escursioni facoltative. Nel
pomeriggio proseguimento della navigazione per per Bratislava. Pernottamento a bordo.
Giovedì 22 Agosto 2019 - Kalocsa
Pensione completa a bordo bevande incluse. Arrivo a Bratislava. Dopo pranzo
proseguimento della navigazione per Kalocsa. Pernottamento a bordo.
Venerdì 23 Agosto 2019 - Budapest
Pensione completa a bordo bevande incluse. Arrivo a Kalocsa. Vedi escursioni facoltative.
Nel pomeriggio partenza per Budapest. Pernottamento a bordo.
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Sabato 24 Agosto 2019 - Budapest
Pensione completa a bordo bevande incluse. Arrivo a Budapest in mattinata. Vedi
escursioni facoltative. Pernottamento a bordo.
Domenica 25 Agosto 2019 – Esztergom/Vienna
Pensione completa a bordo bevande incluse. In mattinata si navigherà alla volta di
Esztergom, una delle più antiche città dell'Ungheria. Tempo libero. Durante il pranzo
partenza per Vienna. Pernottamento a Bordo.
Lunedì 26 Agosto 2019 - Vienna
Pensione completa a bordo bevande incluse. Arrivo a Vienna in mattinata e giornata da
dedicare alle visite facoltative indicate in calce al programma. Pernottamento a bordo.
Martedì 27 Agosto 2019
Bus privato a disposizione per l'intera giornata a Vienna. Visita del centro di Vienna in
mezza giornata: visita della Chiesa di S. Stefano (all'interno), la più bella chiesa gotica
d'Austria e simbolo di Vienna che con la sua guglia costituisce un punto di riferimento per
tutta la città. Proseguimento poi per l'Albertina che è il maggior palazzo asburgico e
troneggia su quello che è uno degli ultimi bastioni rimasti di Vienna. Si passerà poi per la
chiesa degli agostiniani, antica chiesa parrocchiale - imperiale, oggi molto stimata per i
suoi concerti di musica sacra, si celebrarono nel 1854 le nozze fra l'imperatore Francesco
Giuseppe e Sissi. (ingresso da pagare in loco circa 6.00 € per persona per la Chiesa di
Santo Stefano). Pranzo libero. Tempo a disposizione, trasferimento in aeroporto in tempo
utile al disbrigo delle formalità di imbarco per il volo di rientro previsto per le ore 20:30.
Arrivo a Milano previsto per le ore 21:55 e incontro con il bus per il trasferimento in Valle.
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Quota individuale di partecipazione € 1.950,00
(minimo 15 partecipanti)
Supplemento sistemazione in cabina singola € 650,00
Pacchetto escursioni € 165,00 (vedi dettaglio allegato)
Supplemento per sistemazione in cabine Middle Deck € 180,00
Supplemento per sistemazione in cabine Upper Deck € 230,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento dalla Valle all'aeroporto di partenza con Bus riservato e rientro;
• Voli Milano/Vienna A/R in classe economica;
• Tasse aeroportuali italiane ed estere e carburante alla data del 01/04/2019 (€ 90,00);
• Bus privato una intera giornata a Vienna;
• 1 visita guidata di una giornata intera a Vienna;
• 1 visita guidata mezza giornata a Vienna;
• Crociera lungo il Danubio di 8 giorni, con sistemazione in cabina doppia standard;
• Trattamento di pensione completa a bordo dalla cena del 1° giorno alla prima colazione
dell'ultimo giorno;
• Bevande incluse ai pasti (escluso lo champagne);
• Assicurazione medico-bagaglio;
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00
• Assicurazione
Ex
fondo
di
garanzia
6006000643/T
Filodiretto
–
Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79 del
23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tutti i pasti non menzionati come inclusi o indicati come liberi;
• Ingressi a monumenti, chiese e musei;
• Mance, facchinaggio ed extras di carattere personale;
• Eventuali adeguamenti di tasse o carburante non prevedibili alla data odierna;
• Tutto quanto non espressamente indicato come incluso in “La Quota Comprende”.

Annullamenti: al partecipante rinunciatario sarà addebitata la penale del 25% per la cancellazione dall'atto
della conferma viaggio fino al 27/5/19; in seguito avrà diritto al rimborso della quota del viaggio detratto
l'importo di 1250,00 € per cancellazioni dal 28/5/19 sino a 35 giorni ante partenza; a seguire da 34 a 0
giorni ante partenza penale pari al 100%.
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IL PACCHETTO ESCURSIONI DA € 165,00 INCLUDE

VIENNA
ABBAZIA DI MELK: tour della città medievale. Non è un caso che Umberto Eco abbia
scelto proprio l'abbazia di Melk come origine del manoscritto che presenta come fonte del
suo libro. La biblioteca di Melk era, infatti, una delle biblioteche più famose del medioevo,
nata dalla scuola del monastero benedettino fondato nel 1089. la sua ricchissima
biblioteca rimane tutt'oggi una delle parti più famose e più suggestive dell'intero complesso
architettonico che costituisce il più grande monastero dell'Austria. La biblioteca possiede
attualmente 1.800 manoscritti medievali e 750 incunaboli, oltre a ca. 100.000 libri dei
secoli successivi. Nel 1997 si è scoperto, tra i manoscritti medievali, un frammento di una
copia del 1300 del Canto dei Nibelunghi. Grazie alla sua fama, l'abbazia di Melk è
sopravissuta a tutte le vicende bellicose dei secoli successivi, alle guerre contro i turchi,
all'epoca della secolarizzazione alla fine del '700, quando molte abbazie austriache
vennero ridimensionate o dissolte, alle guerre napoleoniche e all'Anschluss nazista
dell'Austria nel 1938. Dalla terrazza dell'abbazia si gode un bel panorama sulla valle del
Danubio e sulla città di Melk.
BRATISLAVA
TOUR CLASSICO: tour della capitale della Slovacchia, che presenta un interessante
centro storico caratterizzato da un'architettura mista influenzata da diversi popoli, tra cui
ungheresi, cechi e austriaci. Si potranno ammirare: il Teatro Nazionale, la
piazza principale, il palazzo del sindaco, la Chiesa di San Martino con le mura storiche, il
Ponte Nuovo, la Porta di San Michele.
PUSZTA UNGHERESE
Escursione nella Grande pianura ungherese con i suoi meravigliosi paesaggi e la fauna
tipica (incluso spettacolo equestre).
BUDAPEST
TOUR CLASSICO: città formata dall'antica Buda sulla collina e da Pest sull'opposta Riva
del danubio. tra i punti di Maggiore interesse: la Cittadella con il bastione dei Pescatori, la
Chiesa di mattia, Piazza degli eroi, il Parco di Varosliget, la basilica di Santo Stefano e
Vaci Ucta, la zona commerciale e più animata della città.
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