-Crociera
“Danubio classico”
MS “CRUCESTAR”
8 GIORNI / 7 NOTTI

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
MINIMO 2 PARTECIPANTI – PENSIONE COMPLETA - VOLI DI LINEA
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 - LINZ
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 Melk
centro 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 Linz alle 20.00. Cena e serata a tema “I Pirati”,
intrattenimento musicale e spuntino serale nel salone principale. Notte a bordo.
GIORNO 4
LINZ – BRATISLAVA
Pensione completa a bordo
Arrivo previsto alle 07.00 a Linz, preziosa città barocca e capitale dell’Alta
Austria è situata tra la Valle del Danubio e l’antica Via del Sale ed è considerata
il porto più importante del Medio Danubio. Mattinata in libertà o da dedicare a
visite facoltative organizzate come la panoramica della città (a piedi 1h30 circa).
Rientro a bordo per il pranzo e alle 14.00 partenza per Bratislava.
Pomeriggio in navigazione e tempo a disposizione per il relax o per partecipare
ad attività di bordo come lezioni di cucina o quiz musicali; caffè/tè e torta o
dolcetti, offerti nel salone principale.
Dopo cena serata musicale nel salone principale. Pernottamento a bordo.
GIORNO 5
BRATISLAVA – BUDAPEST
Pensione completa a bordo
Arrivo previsto alle 08.00 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.
Rientro a bordo e partenza
per Budapest alle 19.00.
Dopo
cena
spettacolo
dell’equipaggio,
serata
musicale e snack in tarda
serata nel salone principale.
Pernottamento a bordo.

GIORNO 6
BUDAPEST
Pensione completa a bordo
Arrivo previsto alle 07.00 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.
Notte a bordo. Scalo notturno a Budapest e partenza per Esztergom alle 04:30.
GIORNO 7
BUDAPEST – ESZTERGOM – VIENNA
Pensione completa a bordo.
Arrivo previsto alle 09.00 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 nel salone
principale;
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. Notte a bordo.

GIORNO 8
VIENNA – ITALIA
Prima colazione a bordo
Arrivo previsto a Vienna alle 06.00 e check out entro le 09.00. Trasferimento
organizzato in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia

ITINERARIO SCHEMATICO
1
2
3
4
5
6
7
8

Vienna
Vienna
Dürnstein
Melk
Linz
Bratislava
Budapest
Strigonio
Vienna

---23:00
07:00 12:00
15:00 20:00
07:00 14:00
08:00 19:00
07:00 -09:00 13:00
07:00 --

NAVE MS CRUCESTAR 4*+
Main Deck = Ponte Principale
Middle Deck = Ponte Centrale
Upper Deck = Ponte Superior
QUOTE PER PERSONA IN EURO - IN CABINA DOPPIA – VOLI DI LINEA MILANO/ROMA
CALENDARIO
STANDARD
STANDARD FRONT
DELUXE
DELUXE
PARTENZE
MAIN DECK
MIDDLE DECK
MIDDLE DECK
UPPER DECK
01, 08, 15 maggio
1569.00
1622.00
1712.00
1800.00
Supplemento singola
430.00
450.00
935.00
1030.00

04, 11 ottobre
Supplemento singola

1547.00
440.00

1579.00
457.00

1740.00
981.00

1868.00
1105.00

18 e 25 ottobre
Supplemento singola

1483.00
405.00

1515.00
421.00

1644.00
885.00

1772.00
1013.00

RIDUZIONE 3° LETTO IN CABINA TRIPLA MIDDLE DECK
QUOTA ISCRIZIONE
TASSE AEROPORTUALI AD OGGI E DA RICONFERMARE A PARTIRE DA
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA
SUPPLEMENTI PER PARTENZE DA ALTRE CITTA’

EURO 200.00
EURO
50.00
EURO 110.00
4% SU QUOTA VENDITA
SU RICHIESTA

ESCURSIONI FACOLTATIVE (quota per persona minimo 10 partecipanti):
Palazzo Schoenbrunn: tour in bus e a piedi 3h.30 circa
EURO 86.00
Kursalon Classical Music Concert: in bus e a piedi 3h ca
EURO 86.00
Durnstein con degustazione vini: tour a piedi 2h circa
EURO 53.00
Budapest by night + concerto: tour in bus e a piedi 3h ca EURO 86.00
Basilica di Esztergom: tour a piedi 2h circa
EURO 53.00
Panoramica della città di Linz: tour a piedi 1h30 circa
EURO 40.00

LA QUOTA COMPRENDE
Biglietteria aerea voli di linea Italia/ Vienna /Italia in economy
Franchigia bagaglio in stiva 23 kg da riconfermarsi ante partenza
Trasferimenti da/per aeroporto a Vienna in auto/van riservato con autista
Sistemazione in cabina doppia esterna condivisa categoria prescelta 7 notti
Pensione completa a bordo, 3 pasti al giorno dalla cena del giorno d’imbarco
alla prima colazione del giorno di sbarco come da programma dettagliato
Prima colazione per i mattinieri
Pacchetto bevande “All Inclusive”: vino della casa rosso/bianco, birra,
soft drinks, acqua, tè, caffè, dalle 09.00 alle 23.00
Tè, caffè e dolce offerti nel pomeriggio o snack/spuntini in tarda serata
Postazione caffè a disposizione dalle 06.00 alle 22.00 (acqua calda, caffè
solubile, bustine di tè, camomilla, zucchero, dolcificante)
Buffet di benvenuto all’imbarco con sandwiches
Cocktail di benvenuto e dell’arrivederci con il Comandante inclusa 1 bevanda
Cena di benvenuto e dell’arrivederci con il Comandante con menu speciale
Visite ed escursioni come indicato in programma dettagliato (pacchetto 4
visite: Vienna, Abbazia di Melk, Budapest, Bratislava) in auto/minivan
riservato con autista salvo se diversamente indicato
Guida parlante italiano durante le visite ed escursioni (in caso di
difficoltà a reperire guide locali in italiano, il nostro assistente di
bordo vi accompagnerà e tradurrà in italiano quanto spiegato dalla guida in
altra lingua)
Salviette rinfrescanti al rientro dalle escursioni
Assistenza a bordo in lingua italiana a partire da 4 partecipanti paganti e
per prenotazioni pervenute almeno 30 giorni ante partenza
Intrattenimento con musica dal vivo o spettacolo tutte le sere
Facchinaggio dal molo di imbarco alla nave e dalla nave al molo di sbarco.
Tasse portuali d’imbarco
Assicurazione medico bagaglio inclusa integrazione Covid19
Borsina da viaggio e portadocumenti Crucemundo Misha Travel
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali
Bevande non menzionate
Eventuali escursioni facoltative
Assicurazione annullamento (3.5% sul totale importo viaggio)
Mance (consigliate 7€ pax/giorno)
Minibar
Wi-fi
Servizio lavanderia
Tutto quanto non indicato nella “quota comprende”
NOTE IMPORTANTI
- DOCUMENTI: Per i cittadini italiani è richiesta la carta d’identità valida per
espatrio o passaporto. Copia del documento in corso di validità verrà richiesta al
momento della prenotazione; ogni partecipante (bambini inclusi) dovrà portare con
sé in viaggio lo stesso documento, personale o famigliare, presentato in copia
all’atto della prenotazione
- LA POLIZZA CONTRO ANNULLAMENTO viaggio è facoltativa e può essere attivata solo
contestualmente alla richiesta di prenotazione; la copertura non sarà estesa a quota
iscrizione ed eventuali visti
- LE TASSE PORTUALI E AEROPORTUALI sono soggette a variazioni senza preavviso. In
particolare le tasse aeroportuali possono essere riconfermate soltanto al momento
dell’emissione del biglietto aereo; le tasse portuali possono essere aggiornate ed
adeguate fino ad una settimana prima della partenza

-

-

-

-

-

ADEGUAMENTO CARBURANTE l’eventuale incremento del costo carburante potrebbe far
aumentare il prezzo del viaggio, in tal caso il prezzo sarà adeguato al momento del
saldo pratica.
LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE E DELLE NAVI DA CROCIERA viene
assegnata dagli organi competenti locali e non sempre corrisponde alla qualità degli
standard ufficiali internazionali.
EVENTUALI VARIAZIONI relative ad operativo dei voli e/o giorni di chiusura
musei/palazzi, potrebbero modificare l’itinerario del programma pur non alterandone
il contenuto. In caso di eventi imprevisti o esigenze governative, la visita di
alcuni siti, potrebbe subire modifiche, essere sostituita da altra visita o essere
cancellata.
L’ITINERARIO PROPOSTO E LE TAPPE PREVISTE sono sempre soggetti a variazione senza
preavviso da parte del Comandante. In caso di problematiche tecniche, avversità
atmosferiche, alterazioni impreviste del livello dell’acqua, causa di forza
maggiore, uno o più scali potrebbero essere sostituiti o soppressi, in casi estremi
il viaggio potrebbe essere interrotto per motivi di sicurezza.
Orari
e
tutto
quanto indicato in itinerario dettagliato sono indicativi e suscettibili di
cambiamenti, programmi definitivi saranno comunicati a bordo quotidianamente nel
“giornalino di bordo”.
PROGRAMMA DEL GIORNO ogni giorno durante la crociera verrà distribuito ai passeggeri
il “programma del giorno” o “giornalino di bordo” con dettaglio aggiornato delle
attività previste, pertanto quanto sopra descritto è puramente indicativo.
DEPOSITO BAGAGLIO IN ARRIVO E PARTENZA in caso di arrivo anticipato a bordo, rispetto
all’ora prevista per il check in, sarà possibile lasciare in deposito alla reception,
il vostro bagaglio fino al momento dell’imbarco.
In caso di rientro in Italia, previsto nel pomeriggio del giorno di sbarco, sarà
possibile lasciare in deposito alla reception il vostro bagaglio e ritirarlo entro
e non oltre le ore 14.00
ESCURSIONI FACOLTATIVE le visite facoltative proposte, sono prenotabili solo in
prevendita, almeno 15 giorni ante partenza, si riferiscono ad un contingente minimo
di 10 partecipanti e in caso di adesione in numero inferiore, non verranno
riconfermate. E’ possibile richiederne a bordo la fattibilità, in caso positivo
saranno fornite quotazioni differenti
SICUREZZA SANITARIA causa inasprimento delle misure sanitarie COVID-19, potranno
essere adottare misure cautelative sia a bordo sia durante le discese a terra. Le
autorità portuali e/o municipali delle località previste in itinerario, potrebbero
ridurre il tempo di permanenza previsto in porto o anche negare l’attracco; in tal
caso saranno valutate tutte le possibili e migliori soluzioni alternative e le
modifiche fattibili saranno notificate direttamente dal comandante di bordo.

TERMINI D’IMPEGNO
La compagni di navigazione si riserva il diritto di offrire la crociera proposta anche a
bordo di una nave differente di medesima categoria
ACCONTO richiesto all’atto della prenotazione: 25% + eventuale importo a conguaglio,
a copertura della biglietteria aerea inclusa di tasse, non rimborsabile in caso di
cancellazione viaggio (se non previo rimborso da parte della compagnia aerea)
SALDO VIAGGIO richiesto 30 giorni lavorativi prima della data di partenza
SCALETTA PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE
FINO A 35 GIORNI DALLA DATA DI PARTENZA PENALE: ACCONTO VERSATO
DA 34 A 25 GIORNI DALLA DATA DI PARTENZA PENALE 35%
DA 24 A 15 GIORNI DALLA DATA DI PARTENZA PENALE 50%
DA 14 A 08 GIORNI DALLA DATA DI PARTENZA PENALE 75%

-

-

100% PENALE SOTTO GLI 8 GIORNI ANTE PARTENZA
Le percentuali delle penali saranno calcolate relativamente a quota base, supplemento
singola ed eventuali altri servizi turistici indicati in contratto; perdita 100%
sarà invece considerata per visti (se già presentati in consolato), quota iscrizione
e polizza contro annullamento viaggio se già attivata. I giorni relativi a
comunicazione della cancellazione e data di partenza, rimangono esclusi dal conteggio
del tempo che determina la penale richiesta.
Le medesime penali saranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o irregolarità dei previsti documenti di espatrio. nessun rimborso spetta
al cliente che decide di interrompere il viaggio o soggiorno

