
7 GIORNI

€ 1.380,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  30 maggio/5 giugno 
2.  01/07   agosto P
3.  22/28   agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per ammirare uno dei siti monastici più famosi al mondo, l’Abbazia barocca di melk
• per godere di Salisburgo, la città di mozart
• per conoscere l’essenza del Danubio con la piccola crociera  

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.380,00 
Supplemento singola                                        €    280,00
Riduzione bambini 
fino a 12 anni in 3° letto                                   €    150,00
Supplemento partenza del 30/5                      €      30,00 
Partenza con voli Lufthansa da Torino, Milano, 
Bergamo, Verona, Venezia, Trieste, Genova, 
Bologna, Pisa, Ancona, Napoli, Bari                SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/monaco/Budapest/Italia con voli 
  di linea Lufthansa
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• tour monaco/Vienna/Bratislava/Budapest in 
  autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma  
• prime colazioni e cene a buffet in hotel
• visite guidate indicate
• Budapest by night con guida
• navigazione sul Danubio da Melk a Krems 
• cena in birreria tipica a Monaco di Baviera 
• cena in ristorante tipico a Vienna 
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore monaco/Budapest per chi parte 
  da altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
mONACO
HOTEL MERCURE 
MUNCHEN MESSE SUD o similare                               4 stelle
www.mercure.com

SALISBURGO
HOTEL HUBERTUSHOF o similare                                 4 stelle  
www.hubertushof-anif.at  

VIENNA
HOTEL ROOMZ PRATER o similare                          4 stelle sup
www.roomz-hotels.com

BUDAPEST
HOTEL NOVOTEL DANUBE o similari                             4 stelle    
www.novotel.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
SALISBURGO
Fortezza                                                                    €   13,00
Castello di Helbrunn                                               €   13,50
mELK
Abbazia                                                                     €   12,50
VIENNA
Castello di Schonbrunn (percorso Grand Tour)   €   20,00
Castello del Belvedere                                            €   21,00
Santo Stefano                                                          €     5,50
BUDAPEST
Chiesa di Mattia                                                      €     7,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Lufthansa 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Monaco in Aeroporto - ore 13.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
FCO/MUC       LH 1867                                        10.50/12.20
BUD/MUC      LH 1679                                        17.45/19.00
MUC/FCO       LH 1872                                        20.25/21.55

LUNGO IL DANUBIO
MONACO • SALISBURGO • VIENNA • BRATISLAVA • BUDAPEST
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Plus Guiness
• cene a buffet in hotel a Vienna e Budapest
• cena in birreria tipica a Monaco di Baviera 
• minicrociera sul Danubio da Melk a Krems 
• cena in ristorante tipico a Grinzing 
• visita Budapest by night con guida
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

25 persone
• eccellente combinazione di volo con arrivo

a Monaco e ripartenza da Budapest



1° GIORNO ITALIA > MONACO “una delle città più 
                eleganti e vivibili del mondo”           
partenza con voli di linea Lufthansa per monaco -
pranzo libero - visita della città con guida (Duomo, Ma-
rienPlatz con il famoso orologio, zona pedonale, Parco Olim-
pico, giro panoramico) - cena in ristorante tipico
birra inclusa - sistemazione in hotel - pernotta-
mento.

2°GIORNO MONACO > SALISBURGO “città 
                della musica”                              km.130   
prima colazione in hotel - partenza per Salisburgo - intera
giornata dedicata alla visita della città con guida (centro
storico barocco dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Uma-
nità - Getraidegasse, Duomo, Casa di Mozart -esterno-, Ab-
bazia Benedettina di S. Pietro, Piazza della Residenza, Giar-
dini di Mirabell, Castello di Helbrunn con i famosi giochi
d’acqua - interna-, la fortezza medioevale di Hohensalzburg
-interno-) - pranzo libero - cena in hotel - dopocena Sa-
lisburgo by night, passeggiata con accompagna-
tore nel centro storico - pernottamento -    

3°GIORNO SALISBURGO > MELK > VALLE DEL DANUBIO 
                > VIENNA                                     km.330
prima colazione in hotel - partenza per melk - visita della

splendida Abbazia - pranzo libero - nel pomeriggio imbarco
e minicrociera sul Danubio da melk a Krems (dalle
ore 13.45 alle ore 15.30) lungo la Wachau “la Valle del
Danubio” - proseguimento per Vienna - cena in hotel - 
dopocena Vienna by night, passeggiata con ac-
compagnatore nella zona pedonale, Graben e
Kartnerstrasse - pernottamento.    

4°GIORNO VIENNA “la città più vivibile al mondo” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - al mattino visita della Vienna
storica (centro storico con l’Opera, il Ring "l'anello del-
l'Imperatore", Santo Stefano -interno-, Hofburg -esterno-,
Kartnerstrasse, Cripta Imperiale) - pranzo libero - nel po-
meriggio visita del Castello di Schonbrunn (residenza
estiva degli Asburgo - percorso Grand Tour) - cena in lo-
cale tipico nel villaggio di Grinzing - pernottamento.

5°GIORNO VIENNA > BRATISLAVA “la capitale 
                slovacca” > BUDAPEST                 km.280
prima colazione in hotel - partenza per Bratislava - visita
della città con guida (splendida capitale della Repubblica
Slovacca adagiata sulle rive del Danubio) - pranzo libero -
trasferimento a Budapest - cena in hotel - dopocena
Budapest by night, tour panoramico con  bus e

guida per ammirare la città illuminata (Ponte
Elisabetta, il Danubio, Parlamento, Viale Bajcsy
Zsilinszky, Deak ter, Piazza Elisabetta, Viale An-
drassy, Piazza degli Eroi, Ponte delle Catene e
sosta panoramica finale sulla Cittadella) - pernot-
tamento.

6°GIORNO BUDAPEST “la capitale magiara”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (quartiere del Castello a Buda con
la Chiesa di Mattia, il Bastione dei Pescatori, il Palazzo
Reale, Pest con la Piazza degli Eroi, la Basilica di Santo Ste-
fano, il Parlamento -in esterno-,) - pranzo libero - cena in
hotel - dopocena giro in battello facoltativo sul
Danubio - pernottamento.

7°GIORNO BUDAPEST > ITALIA  
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping - 
accompagnatore a disposizione - pranzo libero - tra-
sferimento in aeroporto - partenza con volo di linea
Lufthansa per il rientro in Italia. 

       
                

         
         

        
        

       
      

    
   

        
         

            
     

        
       

         
      
          

     
     

    
   
  

          
        

        
          

        
          

     
     

        
        

          
         

     
      

         
      

           
  

  
    
  

         
        

       
          

       
          

       
       
        

       

     
         

         
          

           
         

          
    

       
         

        
         
     

 
 

G E R M A N I A

R E P .  C E C A

I T A L I A

P O L O N I A

S L O V A C C H I A

Budapest
Vienna

A U S T R I A
U N G H E R I A

Monaco Bratislava
Salisburgo

     
       

    
       

       
     

        
        

     
      

       
      

    

LU
N
G
O
 IL

 D
A
N
U
BI
O

253

VIENNA

Questo tour attraversa il cuore dell’Europa,
abbracciando alcune tra le città più belle,
senza tralasciare paesaggi naturalistici affa-
scinanti
Dalla Baviera, con i suoi graziosi paesini, colline verdi,
fiumi e laghi blu, passiamo a Salisburgo, dall’atmosfera
fiabesca, Melk  con la sua abbazia barocca tra le più
belle, quindi le tre capitali danubiane, Vienna, Brati-
slava e Budapest, ognuna speciale nella sua diversità.
Navigheremo anche un piccolo tratto del Danubio  per
ammirare paesaggi squisiti della Valle di Wachau,  con-
siderati  Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.  

Approfondimenti




