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Germania - Austria - Ungheria - Slovenia - Grotte di Postumia

Dal 27 luglio al 2 agosto 2017 (7 giorni - 6 notti)
VIAGGIO IN BUS DALLA RIVIERA - CROCIERA SUL DANUBIO IN CABINA
ESTERNA (CON FINESTRA) - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA A BORDO
BEVANDE INCLUSE - HOTEL 4 STELLE A LJUBLJANA
VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA - ACCOMPAGNATORE

1° GIORNO - 27.07.17 - RIVIERA LIGURE / PASSAU: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione
su bus gran turismo e partenza alla volta della Germania. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Passau e alle ore 16:00
imbarco sulla motonave, sistemazione nelle cabine. Cocktail di benvenuto con presentazione dell’equipaggio, cena e
serata a bordo. Partenza verso la regione di Engelhartszell. Pernottamento.
2° GIORNO - 28.07.17 - PASSAU - VIENNA: Prima colazione e partenza per la visita all’Abbazia di Melk. Rientro a bordo
alle 10:00 e navigazione verso Dürnstein. Pranzo a bordo. Tempo a disposizione per la visita della cittadina. Rientro a
bordo verso le 15:30 e navigazione verso Vienna. Cena, ed in serata tour di Vienna illuminata. Pernottamento a bordo.
3° GIORNO - 29.07.17 - VIENNA / ESZTERGOM / BUDAPEST: Prima colazione a bordo. In mattinata visita del Palazzo
di Schoenbrunn, residenza estiva degli Asburgo. Visita degli sfarzosi interni, degli appartamenti di Francesco Giuseppe
e dell’imperatrice Elisabetta. Pranzo a bordo. Pomeriggio a disposizione per esplorare questa meravigliosa città. Rientro a
bordo e navigazione verso Budapest, passando attraverso Bratislava. Serata di Gala, cena e pernottamento a bordo.
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4° GIORNO - 30.07.17 - ESZTERGOM / BUDAPEST: Prima colazione a
bordo. In mattinata tempo a disposizione per la visita libera di Esztergom,
antica capitale dell’Ungheria. Pomeriggio in navigazione verso
Budapest. Tempo a disposizione per una breve visita. Cena a bordo. Al
termine escursione Budapest by Night. Pernottamento a bordo.
5° GIORNO - 31.07.17 - BUDAPEST: Prima colazione a bordo nave e
mattinata dedicata alla visita guidata della capitale Ungherese. Pranzo a
bordo. Nel pomeriggio tempo a disposizione per le ultime visite
facoltative. Cena in un locale del centro città con serata tradizionale
Magiara. Al termine rientro a bordo per il pernottamento.
6° GIORNO - 01.08.17 - BUDAPEST / LJUBLJANA: Prima colazione a
bordo nave, sbarco e partenza in bus gran turismo alla volta della
Slovenia. Pranzo in ristorante lungo il tragitto. Arrivo a Ljubljana, incontro con la guida per la visita della città. Capitale
della Repubblica Slovena fin dall'indipendenza. Adagiata sul piccolo fiume Ljubljanica presenta un interessante centro
storico in stile barocco e Art Nouveau. È considerata il cuore culturale, scientifico, economico, politico e amministrativo
della Slovenia. Nel corso della sua storia è stata influenzata dalla sua posizione geografica, all'incrocio tra la cultura
tedesca, slava e latina. Al termine trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.
7° GIORNO - 02.08.17 - LJUBLJANA / LE GROTTE DI POSTUMIA / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel, e al
termine proseguimento alla volta di Postumia dove ci attende la visita delle famose Grotte con guida non esclusiva.
Ammiriamo i 5,7 km di grotte percorrendo il primo tratto a bordo di un trenino. Pranzo in ristorante e nel primo pomeriggio
inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 1.750
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 330
In caso di mancato raggiungimento del minimo partecipanti previsto il prezzo bus sarà leggermente adeguato
La quota include: Viaggio in bus gran turismo per Passau e da Budapest per la Riviera - Crociera sul Danubio come da
programma con sistemazione in cabine doppie, ponte principale con finestra e trattamento di pensione completa bevande
ai pasti incluse (acqua minerale, vino della casa, birra, succhi di frutta, tè o caffè) - Le tasse portuali - Visite guidate come
da programma - Hotel 4 stelle a Ljubljana con trattamento di mezza pensione - Ingresso alle grotte di Postumia - Pranzo
in Ristorante a Postumia - Accompagnatore per tutto il viaggio - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - Il pranzo del
primo e la cena dell’ultimo giorno - Le bevande oltre a quanto specificato - Gli extra personali in genere - Le mance
(obbligatorie) - Gli ingressi e le escursioni non specificati come inclusi - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella
voce “la quota include” - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 110 in camera doppia, € 125 in
singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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