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1 Giorno Budapest 

Imbarco nel tardo pomeriggio a Budapest. Sistemazione nelle cabine, presentazione dell’equipaggio 

seguito dall’aperitivo di benvenuto. Cena a bordo. Serata libera per una passeggiata individuale nella Budapest 

illuminata o spettacolo folcloristico facoltativo a Budapest. 

2 Giorno Budapest-Bratislava 

Prima colazione a bordo. Visita facoltativa di Budapest in pullman, città ricca di interessanti e numerosi complessi storici 

situati su entrambi i lati del fiume. 

Ritorno a bordo per il pranzo. 

Inizio della navigazione verso le ore 13.00 in direzione di Bratislava. 

Cena a bordo e serata con animazione. 

 3 Giorno Bratislava-Vienna 

Prima colazione a bordo. 

Verso le 8.30 visita guidata facoltativa di Bratislava. Dominata a nord dalle cime dei Piccoli Carpazi, bagnata dal 

Danubio, Bratislava occupa una posizione geografica privilegiata. Lo charme della capitale Slovacca, risplende nella 

parte antica della città, con splendidi palazzi barocchi e le numerose chiese. 

Ritorno a bordo per il pranzo e navigazione in direzione di Vienna. 

Arrivo a Vienna verso le ore 20.00. Cena e possibilità di visita facoltativa di Vienna illuminata o serata libera. 

4 Giorno Vienna 

Prima colazione a bordo. Mattinata libera a Vienna o visita facoltativa del Castello di Schönbrunn e di una parte della 

città. 

Vienna, città imperiale e culla della musica, si anima intorno alla Cattedrale e al Teatro dell’Opera. Il castello di 

Schönbrunn, dal magnifico parco, era la residenza estiva della famiglia imperiale di Francesco Giuseppe e Sissi. 

Ritorno a bordo per il pranzo. Pomeriggio libero a Vienna o visita facoltativa dell’ esposizione 2006 al Palazzo Albertina 

dedicata al 250° anniversario dalla nascita del famoso compositore. L’esposizione sarà visitabile fino al 13 Agosto. 

Potrete rivivere la magica atmosfera del periodo in cui Mozart era al culmine della sua carriera, periodo di transito tra la 

decadenza dello stile Rococò e la nascita del Rinascimento. 

Dal 14 Agosto in poi potrete inoltre scoprire Mozart attraverso una visita facoltativa alla “Casa della Musica”. 

Cena a bordo. In serata possibilità di assistere ad un concerto viennese, facoltativo e secondo disponibilità di posti. 

Partenza della nave in tarda nottata. 

5 Giorno Melk-Passau 

Prima colazione a bordo. Risalita della più bella parte della Regione della Wachau. 

Arrivo a Melk verso le ore 09:00. Partenza in pullman per un’escursione facoltativa a Dürnstein. Pittoresco villaggio, il più 

conosciuto della regione di Wachau per la leggenda di Re Riccardo Cuor di Leone e dove si trova una chiesa in stile 

barocco molto pittoresca. 
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Ritorno a bordo per il pranzo. 

Nel pomeriggio escursione facoltativa all’Abbazia di Melk. Questa cattedrale, in stile barocco, è situata su una cima 

rocciosa che domina il Danubio da più di 50 metri di altezza. Ritorno a bordo e partenza in crociera verso le ore 16:00 

per Passau. 

Cena e serata di gala a bordo. 

 

6 Giorno Passau 

Prima colazione a bordo. Sbarco e fine dei nostri servizi. Per ragioni di sicurezza di navigazione la Compagnia ed il 

Comandante della nave possono decidere di modificare il programma della crociera. 

 


