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SPECIALE CROCIERA FLUVIALE MERCATINI DI NATALE
Vienna-Durnstein-Melk-Bratislava
M/N Verdi ****
trasferimenti in pullman da Trieste

Dal 6 al 9 dicembre 2018
Questa crociera vi consentirà in pochi giorni di toccare 2 paesi europei: l’Austria e la Slovacchia,
avrete la possibilità infatti di visitare la splendida capitale austriaca Vienna, dal passato imperiale,
città mitteleuropea per eccellenza, ma non solo Vienna, anche Durnstein e Melk, graziose cittadine
della regione del Wachau, una delle poche regioni in cui il Danubio scorre nel suo letto naturale,
nel 2000 dichiarata dall’UNESCO uno dei siti Patrimonio dell’Umanità, nonché Bratislava,
la capitale della Slovacchia, dal fascino barocco con le famose statue in bronzo
a grandezza naturale lungo le strade.
6 dicembre – giovedì: Trieste-Vienna
Di primo mattino incontro dei partecipanti a Trieste e partenza in autopullman riservato a Vienna.
Pranzo libero durante il percorso. Arrivo e trasferimento al porto per l'imbarco.
Nel primo pomeriggio visita della città e degli aspetti più significativi della capitale austriaca: il
Belvedere, il Palazzo dell'Opera, il Parlamento, la cattedrale di Santo Stefano, il Palazzo Reale.
Cocktail di Benvenuto a bordo e presentazione dell'equipaggio.
Nel dopo cena possibilità di partecipare all'escursione facolativa: Concerto di musica classica.
Alle ore 23.59 partenza da Vienna.
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7 dicembre – venerdì: Durnstein-Melk
Pensione completa a bordo. Alle ore 08.00 arrivo a Durnstein.
Dopo la prima colazione, visita di questa piacevole cittadina con un caratteristico centro
medioevale, situata nel centro della regione vinicola del Wachau.
Alle ore 11.00 partenza ed arrivo alle ore 15.00 a Melk.

Dopo la seconda colazione visita del pittoresco centro del Wachau, con la sua Abbazia Benedettina
in stile barocco costruita tra il 1702 ed il 1736 dall’architetto Jacob Prandtauer, particolarmente
nota è la Chiesa dell’Abbazia per i suoi affreschi effettuati da Johan Michael Rottmayr e
l’impressionante biblioteca che contiene manoscritti medioevali.
Partenza alle ore 23.59 in direzione Bratislava.
8 dicembre – sabato: Bratislava
Pensione completa a bordo. Alle ore 09.00 arrivo a Bratislava. Dopo la prima colazione partenza
per il giro panoramico della ridente capitale slovacca: la cattedrale di San Martino, il castello, la
città vecchia, la Torre di San Michele, la piazza principale, il vecchio Municipio, le caratteristiche
statue in bronzo a grandezza naturale che si possono ammirare lungo le strade. Nel pomeriggio
tempo a disposizione per shopping e visite individuali. In serata Cena di Gala del Comandante.
Partenza alle ore 23.59 per Vienna.
9 dicembre – domenica: Vienna-Trieste
Pranzo a bordo. Alle ore 08.00 arrivo a Vienna. Mattinata a disposizione per visite individuali o
possibilità di partecipare all’escursione facoltativa a Schönbrunn.
Prima e seconda colazione a bordo, nel primo pomeriggio incontro con l’autista e trasferimento in
pullman a Trieste, arrivo in tarda serata. Sosta per la cena libera lungo il percorso.

Nota Bene
Programma del giorno: per ogni giorno di crociera verrà distribuito ai passeggeri il programma
dettagliato delle attività pertanto quanto descritto nell’itinerario è puramente indicativo.
Abbigliamento: abbigliamento caldo e calzature comode per il giorno durante le escursioni. Per le
occasioni speciali come Cene di Gala suggeriamo abbigliamento più formale.
Pagamenti a bordo: i pagamenti a bordo potranno essere effettuati in euro o con le principali
carte di credito Visa, Mastercard. Il pagamento delle escursioni dovrà essere effettuato in contanti.
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DOCUMENTI NECESSARI
Per i cittadini italiani è richiesta carta d’identità in corso di validità senza timbri di rinnovo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Minimo 12 persone
Cabina doppia con finestra panoramica (non apribile)

€

890

Cabina doppia con grande finestra panoramica (apribile)

€

950

Cabina doppia con grande porta-finestra apribile (french balcony)

€

990

Cabina singola con finestra/oblò alto (non apribile)

€ 1.190

Quota d’iscrizione

€

50

Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

€

50

La quota comprende:
- Trasferimento Trieste/Vienna/Trieste in autopullman riservato garantito con Minimo 12
partecipanti.
- pernottamenti a bordo nel tipo di cabina prescelto;
- trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo;
- acqua minerale naturale in caraffa durante i pasti;
- serate musicali a bordo;
- tasse portuali;
- Direzione di crociera e Staff turistico Giver Viaggi e Crociere;
- visite previste con guide in lingua italiana. In alcune località la disponibilità di guide con
conoscenza della lingua italiana potrebbe essere limitata, in tal caso verrà utilizzato il
personale Giver per le traduzioni.
Accompagnatore Cividin Viaggi garantito al raggiungimento di 20 partecipanti
La quota non comprende:
- vino, bevande, quota di servizio e tutti gli extra in genere;
- escursioni facoltative da regolare in loco (indicativo euro 45 Schoenbrunn ed euro 65
concerto musica classica da prenotare contestualmente alla crociera);
- polizza medico/bagaglio/annullamento
- Quota di servizio: € 25 (a favore dell’equipaggio, da regolarsi a bordo)
- extra personali e tutto quanto non espressamente menzionato nella voce "La quota
comprende"
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M/N VERDI ****
E’ una confortevole unità fluviale costruita nel 2001 e completamente ristrutturata nel
2017. La nave dispone di Sala Feste, Bar e ristorante con ampie finestre panoramiche.
Dispone di ascensore, boutique, sala lettura, servizio Wi-Fi (a pagamento salvo copertura
di rete), servizio lavanderia. La nave è dotata di 4 ponti passeggeri: sul ponte inferiore di
trovano le cabine singole, esterna con finestra/oblò alto (non apribile); sugli altri ponti le
cabine sono esclusivamente doppie con letto matrimoniale convertibile in due letti bassi.
Le cabine sul ponte principale sono dotate di una finestra panoramica non apribile, sul
ponte intermedio di una grande finestra panoramica apribile, sul ponte superiore di una
grande portafinestra a tutta parete apribile (french balcony). Tutte le cabine sono dotate
di cassaforte, Tv, servizi privati con doccia, telefono e phon. Le cabine doppie misurano
ca. 16 mq.,le singole sul ponte inferiore ca. 12 mq.

Ponte Principale: Cabina doppia con finestra panoramica (non apribile)
Ponte Intermedio: Cabina doppia con grande finestra panoramica (apribile)
Ponte Superiore: Cabina doppia con grande porta-finestra apribile (french balcony)
Ponte Inferiore: Cabina singola con finestra/oblò alto (non apribile)
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