
SOLSTIZIO D’ESTATE  

SUL DANUBIO  

“Danubio classico” 

MS “CRUCESTAR”  

7 GIORNI / 6 NOTTI  18  -  24 giugno  

 

Attrazione principale di questa crociera è la bellezza singolare del paesaggio 

offerto dal “Bel Danubio Blu”. Il viaggio inizia dalla magnifica e superba città 

di Vienna e costeggiando la leggendaria valle di Wachau raggiunge e attraversa 

le altre due sofisticate città imperiali di Budapest e Bratislava, che ogni anno 

attirano migliaia di turisti con la loro ricca storia e cultura. Meravigliosi 

paesaggi con pittoreschi villaggi e graziosi paesini lungo le sponde, castelli 

da fiaba e fortezze medievali vi cattureranno durante tutta la crociera.  

Potrete gustare specialità culinarie delle diverse località, durante romantiche 

passeggiate nei più antichi centri storici e ammirare i numerosi patrimoni 

Unesco della Vecchia Signora Europa 

VIENNA- DURNSTEIN-MELK- LINZ- BRATISLAVA- BUDAPEST- ESZTERGOM- VIENNA  
 

PROGRAMMA INDICATIVO E SOGGETTO A VARIAZIONI   

 

GIORNO 1 ITALIA - VIENNA 

Presentazione in aeroporto due ore prima della partenza, disbrigo delle 

formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Vienna. Arrivo e 

trasferimento organizzato al porto fluviale e molo d’imbarco; check in dalle ore 

16:00, buffet di benvenuto e sistemazione in cabina riservata. Cocktail di 

benvenuto e presentazione dell’equipaggio nel salone principale. Cena di 

benvenuto a bordo e serata musicale nel salone principale. Notte a bordo. Scalo 

notturno a Vienna  

 

GIORNO 2 VIENNA –DURNSTEIN 

Pensione completa a bordo 



All’ora convenuta partenza per la visita panoramica di Vienna (in bus e a piedi 

3h30 circa). Rientro a bordo per il pranzo.  

Pomeriggio e serata in libertà da dedicare al relax a bordo, a passeggiate in 

centro o a visite facoltative organizzate come la Reggia imperiale di 

Schonbrunn(in bus e a piedi 3h30circa). 

Dopo cena possibilità di assistere al Concerto di musica classica facoltativo, 

nella spettacolare cornice del Kursalon Palace (in bus e a piedi 3hca- min.20 

pax). Per chi rimane a bordo intrattenimento musicale e snack in tarda serata 

nel salone principale. Alle 23.00 partenza per Durnstein. Pernottamento a bordo. 

 

GIORNO 3 DURNSTEIN& MELK - BRATISLAVA 

Pensione completa a bordo 

Arrivo previsto alle 07.00 a Durnstein, incantevole paese situato nella sinuosa 

Valle di Wachau e di spicco per il suo castello medievale; dal molo è possibile 

raggiungere a piedi il centro storico, attraversando le porte medievali della 

città. Mattinata in libertà o da dedicare a visite facoltative organizzate come 

la panoramica della città con degustazioni di vini locali(a piedi 2hca) 

Rientro a bordo ed alle 12.00 partenza per Melk.  

Dopo pranzo esercitazione di salvataggio e costeggiando la valle di Wachau, 

arrivo previsto alle 15.00 a Melkcentro spirituale e culturale austriaco per 

oltre 1000 anni, è oggi un piccolo paese situato nel cuore dell'impressionante 

valle di Wachau, meraviglia naturale inclusa nel patrimonio dell’Unesco. All’ora 

convenuta partenza per la visita all’Abbazia di Melk (in bus e a piedi 2h circa) 

Rientro a bordo e partenza per Bratislava alle 20.00. Cena e serata a tema “I 

Pirati”, intrattenimento musicale e spuntino serale nel salone principale. 

Notte a bordo. 

 

GIORNO 4 BRATISLAVA – BUDAPEST 

Pensione completa a bordo 

Arrivo previsto alle 08.30 a Bratislava capitale politica, economica e culturale 

della Slovacchia, è una città attraente ed accogliente, ricca di storia e 

attrazioni culturali. 

All’ora convenuta partenza per la visita panoramica della città (tour a piedi 

2hca). Rientro a bordo per il pranzo. Pomeriggio in libertà per passeggiate in 

centro, shopping o relax a bordo.  

Partenza per Budapest alle 18.00. Dopo cena spettacolo dell’equipaggio, serata 

musicale e snack in tarda serata nel salone principale. Pernottamento a bordo. 

 

GIORNO 5 BUDAPEST  

Pensione completa a bordo 

Arrivo previsto alle 09.00 a Budapest chiamata anche la “Parigi dell’est”, la 

capitale dell’Ungheria è una meta che attrae viaggiatori da tutto il mondo. 

Divisa in due dal Danubio è famosa per Il suo Ponte delle Catene, del XIX 

secolo, che congiunge la zona collinare di Buda a quella pianeggiante di 

Pest. All’ora convenuta partenza per la visita panoramica della città (in bus e 

a piedi 3h ca). 

Rientro a bordo per il pranzo, pomeriggio e serata in libertà per passeggiate in 

centro, shopping o relax a bordo. Dopo cena possibilità di escursione 

facoltativa Budapest by night+concerto folkloristico ungherese (in bus e a piedi 

3h circa) 

Per chi rimane a bordo serata musicale e snack nel salone principale.  

Partenza per Esztergom alle 23:59. Notte a bordo. 

 

GIORNO 6 ESZTERGOM – VIENNA 

Pensione completa a bordo. 

Arrivo previsto alle 07.00 a Strigonio (Esztergom) piccola città sulle rive del 

Danubio che ci accoglie all’arrivo, con la spettacolare Basilica arroccata sulla 

collina, la più grande Chiesa d’Ungheria e simbolo della località.  

Mattinata in libertà o da dedicare a visite facoltative organizzate come la 

Basilica di Esztergom (tour a piedi 2h ca)Rientro a bordo per il pranzo e 

partenza per Vienna alle 13.00. 



Pomeriggio in navigazione da dedicare al relax a bordo e riunione informativa 

sulle procedure di sbarco; cocktail dell’arrivederci nel salone principale e 

cena di gala con il Comandante in ristorante di bordo; musica e snack in tarda 

serata nel salone principale. Nottea bordo. 

 

GIORNO 7 VIENNA – ITALIA  

Prima colazione a bordo 

Arrivo previsto a Vienna alle 07.00 e check out entro le 09.00. Trasferimento 

organizzato in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia 

 

 

ITINERARIO SCHEMATICO  
 

1 Vienna -- --  
2 Vienna -- 23:00  
3 Dürnstein 07:00 12:00  

Melk  15:00 20:00 
4 Bratislava 08:30 18:00   
5 Budapest 09:00 23.59 
6 Strigonio 07:00 13:00 
7 Vienna 07:00 -- 
 
 

NAVE MS CRUCESTAR 4*+ 
Main Deck = Ponte Principale 

Middle Deck = Ponte Centrale    

Upper Deck = Ponte Superior 
 

 

 

 

PREZZO CROCIERA TUTTO COMPRESO €. 1.850 

 
Vengono proposte due crociere, Danubio e Reno ma 

se ci saranno i numeri per farle se ne sceglierà 

una, quella più preferita tra gli interessati. La 

scelta, senza impegno, deve essere fatta entro 

fine novembre così come Cral si sceglierà quella 

più richiesta e poi per le prenotazioni abbiamo 

tempo fino a fine gennaio. 

 

Per informazioni e comunicare la crociera scelta 

rivolgersi a PIERO TASSANO  3392836071 

 

 

 


