
 

CAPODANNO AL TEMPO DI VALZER SUL DANUBIO 

 Passau - Melk - Vienna - Esztergom - Budapest - Bratislava - Krems - Linz – Passau 
DAL 26 AL 3 GENNAIO 

 

850€ a persona in cabina 
doppia in Main Deck  POLIZZA 
ANNULLAMENTO INCLUSA 
 
Crociera nicko Vision 5★ 
IMBARCO ALLE ORE 16:00 
SBARCO ALLE ORE 9:00 
 
 
Notte di Capodanno a Bratislava 
 
La lingua di bordo è tedesco e inglese, al raggiungimento di 10+ iscritti sarà previsto 
accompagnatore dall’Italia. 
 
CROCIERA FLUVIALE SUL DANUBIO IN GERMANIA, AUSTRIA, SLOVACCHIA, UNGHERIA 

La crociera fluviale sul Danubio è una esperienza indimenticabile. Scegliendo la navigazione sul Danubio, potrai scoprire 
l’Austria navigando sulle acque blu del fiume Danubio. Navigherai anche in una delle parti più suggestive e interessanti del Danubio blu, attraversando le regioni 
di Nibelungengau, di Strudengau e di Wachau e visitando tre delle più belle capitali del nord Europa: Vienna, Budapest e 
Bratislava. Un viaggio, una crociera sul Danubio comoda ed intrigante. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: la crociera in pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, le 
bevande ai pasti a bordo della motonave (acqua, vino o birra o succo di frutta, 1 caffè, alcolici), le bevande ordinate al bar 
tranne le bevande riportate sulla carta dei vini, cocktail di benvenuto, pernottamento in cabina climatizzata con doccia e 
WC,  l’animazione a bordo, serata di gala, assistenza di personale qualificato a bordo, l’assicurazione assistenza al rimpatrio, 
le tasse portuali, l’assicurazione medico/bagaglio e annullamento 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: il pacchetto bevande (facoltativo), le escursioni facoltative (da prenotare e pagare a bordo o 
in agenzia viaggi), collegamenti per raggiungere il porto di imbarco, supplemento cabina ad uso singolo +30%, supplemento cabina piano intermedio +150€ le spese 
e gli extra di carattere personale e tutto ciò che non è indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
PACCHETTO ESCURSIONI SU RICHIESTA 
Pacchetto volo da Firenze diretto per Monaco di baviera + transfer al porto di Passau a/R +295€ a persona 
 
N.B. Per ragioni di sicurezza della navigazione, la compagnia di crociera e il Comandante della motonave sono i soli a poter modificare l’itinerario. 
 
 
 
 
 

OFFERTA PRENOTAZIONE ENTRO IL 30/11/2020 


