
 

SINFONIA DEL DANUBIO

dal 30/10/2023 al 05/11/2023

€ 2130 / € 1990 se prenoti entro il 10-3

7 GG LUXURY

Stato del Viaggio: Su Richiesta

DA LINZ A BUDABEST SULLE ONDE DEL DANUBIO

Questo viaggio è consigliato a tutti coloro che amano rivivere i fasti dell'impero austro-ungarico e i paesaggi
spettacolari lungo il Danubio!

Dalla ricca storia della Germania alla cultura unica dell'Ungheria, questa crociera  sul Danubio attraversa tre paesi
ricchi di bellezze paesaggistiche, 
città affascinanti e luoghi storici.
A Deggendorf, in Germania, salite a bordo della vostra nave Avalon Waterways e navigate attraverso la Baviera
alla volta dell'Austria per raggiungere Linz, nominata città europea della cultura nel 2009. Gli amanti
dell'architettura e della musica, ma non solo, apprezzeranno questo tour guidato a piedi della città.
A Melk visiterete  la maestosa abbazia benedettina, uno dei monasteri più grandi d'Europa, che si trova a picco
su una scogliera. Ammirate la vista mozzafiato prima di continuare la vostra  crociera  attraverso  la pittoresca
valle di Wachau fino a Durnstein.
Lasciatevi ammaliare dall'iconica Stift kirche bianca e blu e dai racconti su Riccardo Cuor di Leone che qui fu
imprigionato di ritorno dalle crociate.
Prossima tappa della tua crociera è Vienna, la "città della musica" con i suoi monumenti dorati, tra cui il Palazzo
Imperiale, il Teatro dell'Opera, famoso in tutto il mondo e la splendida Cattedrale di Santo Stefano.
Scoprite Bratislava, in Slovacchia, con le sue pittoresche strade del centro storico e la Cattedrale di San Martino
prima di salpare alla volta dell'Ungheria.
A Budapest, la vivace capitale dell'Ungheria, un esperto locale vi mostrerà tutte le attrazioni da non perdere. Nel
tempo libero partecipate ad una delle escursioni facoltative offerte, fate una passeggiata lungo Vàciutca, la
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principale via dello shopping o scattate foto dal Bastione dei Pescatori per ammirare la migliore vista panoramica
sulla città. La vostra crociera Avalon Waterways termina nella capitale ungherese. Una leggendaria crociera

fluviale da ricordare per tutta la vita!

PROGRAMMA
 
GIORNO 1 - Rimini - Deggendorf, Germania (imbarco)
Partenza da Rimini 
Arrivo al porto fluviale di Deggendorf, benvenuto a bordo della nave Avalon Waterways e sistemazione in cabina.
17:00 Partenza per Linz
Esplorazione della nave per godere della vista e di tutti i servizi a bordo.
Cena e pernottamento durante la notte navigazione verso Linz. 

GIORNO 2 - Linz e Salisburgo
Colazione e sbarco per la visita della leggendaria e incantevole Linz.
Accompagnati da una guida esperta  passeggiaremo attraverso la splendida città vecchia medievale dove si trova
la Hauptplatz con l'iconica Colonna della Trinità del XVIII secolo. Continuaremo verso il Vecchio  Municipio, la
Cattedrale dei Gesuiti, il vicino castello e la casa dove Mozart compose la sua famosa Sinfonia Linz.
Rientro a bordo per il pranzo e nel pomeriggio si potrà scegliere  tra un'escursione guidata al Monastero di San
Floriano o un tour guidato della città di Salisburgo sulle tracce di Mozart.
Cena e pernottamento durante la notte navigazione verso Melk 

GIORNO 3 - Melk e Valle Di Wachau, Austria
Colazione 
Mattinata dedicata alla visita  guidata della magnifica abbazia benedettina di Melk per ammirare i suoi soffitti
affrescati, le statue , l"incredibile biblioteca e l"organo finemente decorato.
Pranzo a bordo dove ci si potrà rilassare sul Ponte Sky mentre la nave scivola lentamente attraverso l'incantevole
valle di Wachau (Patrimonio Unesco) in direzione di Durnstein. Ammirate in uno dei periodi più belli dell'anno
quando il paesaggio è caratterizzato dai colori autunnali, lo scorrere di vigneti, castelli e pittoreschi villaggi lungo le
sponde del Danubio.
A rrivati a Durnstein sarò possibile partecipare ad una passeggiata guidata per ascoltate la leggendaria storia di Re
Riccardo Cuor di Leone, che  fu imprigionato qui nel castello durante le Crociate.
Cena e pernottamento durante la notte navigazione verso Vienna.

GIORNO 4 - Vienna, Austria
Colazione
Giornata intera dedicata all'esplorazione della magnifica città di Vienna attraverso una visita guidata che vi porterà
nel cuore dell'impero asburgico. Ammirate il complesso del Palazzo Imperiale residenza invernale della Famiglia
Imperiale. L'iconico Teatro dell'Opera e la splendida Cattedrale di Santo Stefano.
Scegliete se estendere la vostra visita al Museo Albertina oppure al Belvedere.
Rientro a bordo per il pranzo (facoltativo)
Nel pomeriggio, sarà possibile optare per un'escursione guidata facoltativa al castello di Schonbrunn, la sontuosa
ex residenza estiva della monarchia asburgica, o trascorrere il tempo libero passeggiando nella pedonale Kàrntner
Strasse, la via dello shopping nel centro di Vienna, o facendo un giro in bicicletta per la città fermandovi in un caffè
locale per godervi una deliziosa fetta di Sachertorte o il famoso Apfel strudel. (Chiedete informazioni al vostro
Adventure Host anche sulle attività energizzanti o rilassanti) 
Rientro a bordo per la cena
Dopo cena sarà possibile assistere ad un'indimenticabile performance musicale con un'escursione facoltativa per
assistere a un concerto di valzer in un elegante palazzo storico della città.
Pernottamento sulla nave che rimarra ormeggiata a Vienna durante la notte. 

GIORNO 5 - Bratislava
Colazione
Mattina di relax in navigazione verso Bratislava e pranzo a bordo.
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Quando raggiungeremo Bratislava potremo godere della suggestiva vista che offre la città sul Danubio e avremo
modo di apprezzarne le bellezze quando visiteremo con la guida locale il suo centro storico e la cattedrale di San
Martino.
Cena e pernottamento durante la notte navigazione verso Budapest. 

GIORNO 6 - Budapest
Colazione
La mattina bisognerà salire sul Ponte Sky per ammirare i panorami mozzafiato di Budapest durante l'ingresso della
nave in città. Scopriremo questa bellissima città con la visita guidata della città, inclusa l'iconica Piazza degli Eroi.
Rientro a bordo per il pranzo
Nel pomeriggio sarà possibile partecipare ad un'escursione facoltativa alla scoperta dell'arte e dell'architettura della
città o fare un giro tra i caffè e i pub della via dello shopping.
Pernottamento sulla nave che rimarra ormeggiata a Budapest durante la notte.

GIORNO 7 Budapest (sbarco)
Colazione e rilascio delle cabine
Viaggio per rientro a Rimini
 
NB. Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 10 partecipanti entro il 28-2.
Chiediamo agli interessati di comunicarci il prima possibile le adesioni per poter confermare il viaggio e usufruire
dello sconto!
Sarà richiesto il versamento della caparra/saldo solo alla conferma del viaggio

Nota bene: il programma delle escursioni facoltative è indicativo e potrebbe subire modifiche prima della partenza.
Alcune escursioni facoltative verranno operate solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

SERVIZI A BORDO
Wi-fi gratuito in tutta la nave
Chioschi informativi, interattivi, semplici da utilizzare con dettagli sull’itinerario, informazioni sulle destinazioni e
check-in/check-out facilitato
Sistema TV nelle cabine e nelle aree pubbliche che vi tiene aggiornati sulle attività del giorno
Selezione di libri e giochi da tavolo a disposizione dei nostri ospiti
Ascensore
Cabine e aree comuni non fumatori

OFFERTA CULINARIA
Cocktail di benvenuto e di arrivederci con spumante & tartine
Ad ogni pasto una ricetta della cucina regionale e una selezione di piatti Avalon Fresh® con ingredienti freschi e
locali
Vino, birra e bevande analcoliche, caffè e tè inclusi a pranzo e cena
Ogni giorno colazione a buffet completa con specialità calde preparate al momento ordinabili dal menù
Pranzo a buffet nel Ristorante Panorama
Sky Grill pranzo barbecue sul Ponte Sky (tempo permettendo) o pranzo leggero nella Lounge Panorama
Pranzo picnic su ordinazione
Godetevi il nostro Panorama Bistro per una cena informale con un buffet di piatti e bevande selezionate
Tè pomeridiano giornaliero con tè, caffè, una selezione di torte e di snack salati
Cene à la carte di quattro portate nel Ristorante Panorama con scelta di antipasti, zuppe, insalate,
primi piatti, dessert o formaggi
Servizio in camera gratuito disponibile per la colazione continentale
Concedetevi gli esclusivi cocktail Avalon creati dal premiato mixologist Martin Hudak.
Cena di gala per augurarvi un buon rientro a casa e arrivederci alla prossima crociera Avalon Waterways!

CABINE & SUITE
Spaziose cabine con insonorizzazione
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Finestra panoramica da parete a parete con balcone Open Air in tutte le cabine Panorama
Ampio bagno privato con doccia spaziosa, asciugacapelli e prodotti da bagno L’Occitane®
Sistema TV nelle cabine e nelle aree pubbliche che vi tiene aggiornati sulle attività del giorno
TV satellitare a schermo piatto
Lenzuola in cotone egiziano di alta qualità
Scelta di cuscini
Regolazione autonoma della temperatura
Cassaforte
La quota comprende:

Sistemazione in cabina doppia "Suite Panorama"  (o singola su richiesta)
Pasti e bevande incluse ai pasti come da programma
Tutte le escursioni come da programma
Assicurazione medico Bagaglio
Quota Iscrizione
Mance e tasse portuali 

La quota non comprende:

Eventuale Supplemento Cabina Singola € 292
Trasferimento da Rimini al porto di Deggendorf e dal porto di Budapest a Rimini
(Voli andata e ritorno +Transfer (€ 600-700)
Escursioni facoltative
Tutto quanto non evidenziato nella voce “comprende”
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