
Navigando il Danubio

“Il Bel Danubio Blu", è cosi che viene chiamato questo fiume che nei suo 3000 km di lunghezza attraversa e
confina con più di dieci paesi regalando scenari e paesaggi unici nel suo genere; Austria, Ungheria, Slovacchia

perciò parliamo di Vienna , Budapest, Bratislava sono solo alcuni dei paesi che fanno da collana a questo
incredibile fiume.. E se vi dicessimo che esiste un modo per poterli visitare un po' tutti senza troppa fatica ma  

con il piacere di immergervi nel sinuoso andare che solo una crociera fluviale può regalarvi? Sarà
un’esperienza irripetibile, attraverseremo la Valle di Wachau (tra Linz e Vienna) dichiarata patrimonio
mondiale dell’umanità dall’Unesco, vedremo Vienna, aristocratica, elegante e ricca di storia, ammireremo

Budapest divisa in due dal fiume in questione che ci accoglierà maestosa con il suo parlamento, da un lato, e
vigile con il Castello di Buda dall’altro.. e poi Bratislava raffinata e curata che porta fiera la rinascita

nell’ottenere una sua identità.  Questo è solo un assaggio di cosa questo viaggio rappresenti, in sintesi vivrai le
famose metropoli del Danubio con tutti i comfort moderni e la raffinata eleganza che solo 

una nave  5* può regalare.

DAL 23 AL 31 LUGLIO 2023



Crociera Fluviale sul DanubioCrociera Fluviale sul Danubio

 23 luglio: Bus Reggio Calabria – Catania + Volo Catania – MONACO DI BAVIERA

Partenza in bus da Reggio Calabria verso l’aeroporto di Catania . Assistenza all’imbarco e partenza con volo
diretto delle 11:45 per Monaco. Arrivo alle 13:50  a Monaco trasferimento e sistemazione in hotel - cena
in birreria tipica -Hofbrauhaus- il cui ampio salone evoca l’atmosfera delle taverne medievali, a seguire
rientro in hotel e pernottamento.

Prima colazione in hotel e visita guidata di Monaco in bus di circa 2 ore. Monaco amabilmente provinciale
e cosmopolita al tempo stesso , ha saputo creare un equilibrio tra espansione industriale e conservazione delle
antiche istituzioni; il cuore della città si identifica in Marienplatz una delle piazze più belle di tutta la
Germania, qui si affacciano il vecchio e il nuovo municipio in stile neogotico mentre nella parte opposta
svetta in tutto il suo splendore il Duomo con le sue due torri alte 99 mt. 
Racchiusa originariamente in una cinta di mura medievali di cui oggi rimangono le tre storiche porte. Con lo
stesso bus proseguiremo quindi verso il porto di Passau ( sosta per il pranzo libero durante il percorso ).
Arrivo a Passau dopo circa 2 ore ,  operazioni di imbarco sulla nostra nave da crociera e partenza alle ore
17:00. Sistemazione in cabina e Cena a bordo. 

MONACO - PASSAU - MELK - BRATISLAVA - VIENNA - BUDAPESTMONACO - PASSAU - MELK - BRATISLAVA - VIENNA - BUDAPEST

di ViaggioIL PROGRAMMA

  24 luglio: MONACO DI BAVIERA – PASSAU partenza ore 17:00



Prima colazione. La giornata inizierà con lo sbarco per un bel tour della città di Vienna (inclusa nella
quota tour). Vienna è una città che deve essere assaporata con attenzione, motore dell’impero asburgico per
secoli e crogiuolo di culture e idee tanto da ottenere l’iscrizione dell’intero centro storico come patrimonio
dell’umanità dall’Unesco. Durante la visita guidata vedremo magnifici edifici quali il Duomo di Santo
Stefano, simbolo di Vienna, in stile gotico; Il Graben nonchè la strada elegante chiusa al traffico che
collega il Duomo di Santo Stefano con l'Hofburg. l'Hofburg, un tempo cuore dell’impero asburgico, enorme
insieme di edifici in cui si trovano le attrattive turistiche più frequentate della città, tutte risalenti ad
epoche diverse, all'interno si trova anche il Museo di Sissi che racconta, attraverso ritratti, cimeli e oggetti
personali, la vita regale dell'imperatrice Elisabetta. Si prosegue con la Ringerstrasse, uno dei viali più belli
del mondo, lungo 5,3 km. Qui fanno bella mostra le opere architettoniche più importanti di Vienna:
l'Opera di Stato, il Municipio, il Parlamento, il Museo delle Belle Arti e la Votivkirche costruita per
volere di Francesco Giuseppe sul luogo del fallito attentato del 1853. Venne inaugurata in occasione delle
nozze d'argento tra lui e Sissi.  Tempo libero e rientro sulla nave -Durata totale: 1,5 ore.  
Partenza dal porto di Vienna alle ore 19:00 con destinazione Budapest. Cena a bordo.

26 luglio: - VIENNA - Partenza dal porto di Vienna ore 19:00 

25 luglio: Arrivo YBBS porto ore 06:00 – Partenza ore 12:00 navigazione Valle di Wachau -
Arrivo a VIENNA ore 20:00

Arrivo al porto di Ybbs ore 06:00, possibilità, per chi non volesse restare sulla nave, di effettuare un
escursione in bus  (non inclusa nella quota tour) verso Maria Taferl sulla riva nord del Danubio e visita
dell’omonimo santuario; la basilica di Maria Taferl (Madre Addolorata di Dio) è un importante luogo di
pellegrinaggio e di guarigioni miracolose che pare qui abbiano avuto luogo. In alternativa possibile visita
guidata (non inclusa nella quota tour) della centrale idroelettrica Ybbs-Persenbeu, la più antica in Austria. 
Ore 12:00 ripresa navigazione alla volta di Vienna. Si navigherà attraverso la Valle di Wachau una delle
principali mete turistiche della bassa Austria, caratterizzata da pittoreschi villaggi, vigneti e siti importanti,
tale da essere dichiarata dall’Unesco patrimonio mondiale dell'umanità.  
Arrivo al porto di Vienna ore 20:00 – possibilità di sbarco individuale ed in autonomia per  (non inclusa
nella quota tour) per la visita di un’osteria tipica viennese il cosiddetto “Heurigenr”, per trascorrere la
serata avvolti da un’ atmosfera accogliente, tra musica e vino locale a seguire rientro a bordo della crociera.
Cena a bordo della nave.



Arrivo al porto di Budapest  alle ore  12:00. A seguire, dopo il pranzo,  sbarco per tour a piedi della città
(visita inclusa nella quota tour) 
Budapest definita come la perla del Danubio è sicuramente una delle città più belle d'Europa. Il Danubio
divide la metropoli ungherese in due distretti : Buda, dalla saggezza antica, arroccata sulla collina omonima
e dall’aria vagamente misteriosa , Pest, invece, cuore pulsante della vita quotidiana, intraprendente e
moderna; Le due sponde collegate da magnifici ponti convogliano l’immenso traffico tra le due parti, ma a
farla da padrone è il ponte delle catene, il più antico e maestoso della città. Sia a Buda che a Pest si
innestano incredibili architetture, sulla sponda est del Danubio, nella parte di Pest, si erge fiero il palazzo
del Parlamento in stile neogotico con guglie, pinnacoli e finestroni che ne caratterizzano il profilo.
Dall’altra parte , dove sorge Buda, l’imponente mole del Palazzo Reale ne disegna il profilo. Qui  troviamo
il quartiere del Castello , il Bastione dei Pescatori una costruzione in stile neoromanico formata da
scalinate, torri e dalla quale si può godere di un incredibile vista su Pest e l’isola margherita. Degna di nota
anche la Chiesa di Mattia l’edificio sacro più importante della città.  Si continuerà verso la collina di
Gellert, dove pare un tempo si tenessero i convegni delle streghe, oggi è un magnifico punto panoramico
sul Danubio. Fine visita e rientro a bordo della nave. Cena a bordo. Possibilità di fare una passeggiata nel
centro storico. 

27 luglio: -BUDAPEST - Arrivo al porto ore 12:00



Arrivo al porto di Bratislava ore  08:00. Dopo la prima colazione - sbarco per la Visita guidata della città. 
(incluso nella quota tour). Bratislava si trova nella fertile pianura del Danubio a sud dei Piccoli Carpazi, è divisa
in cinque quartieri dal fiume Danubio che l’attraversa. La capitale slovacca definita "la piccola Vienna" è una
città a forte vocazione industriale, Il centro storico è stato magnificamente ristrutturato con grande attenzione ai
dettagli. Durante il tour attraverseremo il quartiere delle ambasciate fino al castello (Hrad), la sua sagoma domina
la città dall’alto della collina ed è considerato uno dei punti panoramici della città. Al suo interno troveremo
informazioni dettagliate sulla sua storia, che fu alquanto travagliata poiché fu residenza di numerosi re ungheresi
prima che Maria Teresa vi si stabilisse in pianta stabile e il castello vivesse il suo periodo di massimo splendore.
Successivamente si procederà verso il centro storico da dove inizieremo il tour a piedi nella parte vecchia di
Bratislava; qui vedremo il Teatro Nazionale, il Municipio, alcuni palazzi barocchi e le porte della città che
testimoniano la monarchia kuk. Tra le altre cose, incontreremo anche l'uomo più famoso  di Bratislava,
Gullimann Cumil meglio conosciuto come il Guardone,  altro non è che una statua in bronzo che sbuca fuori da
un tombino circondato da altri inusuali personaggi. Nell'immaginario collettivo rappresenterebbe un omino intento
a sbirciare sotto le gonne delle passanti. Durata totale: ca. 1,5 h A fine visita rientro sulla nave.  Partenza dal
porto di Bratislava ore 14:00 e navigazione. Cena a bordo

29 luglio: BRATISLAVA-  Arrivo a Bratislava ore 08:00 e partenza ore 14:00

28 luglio: -BUDAPEST-  Partenza da Budapest ore 14:00

Prima colazione a bordo. Durante questa mattinata fermi al porto avrete la possibilità di scendere e visitare
autonomamente la città oppure  di effettuare  un escursione in bus nelle pianure ungheresi “Puszta”. Quest’ultima
(non inclusa nella quota tour) si svolgerà cosi: Partenza in bus e arrivo a Tanya-Cszárda, dove sarai accolto alla
maniera tipica del paese con grappe e dolci salati. Visiterete la scuderia e poi parteciperete a un breve giro in
carrozza attraverso la vasta pianura della Puszta. Successivamente i Csikos (mandriani ungheresi) si dedicheranno
ad uno  spettacolo equestre. Imparerete le tradizioni equestri ungheresi e conoscerete le loro  abitudini. Dopo la
presentazione avrete l'opportunità di fare una breve passeggiata tra le scuderie della Cszárda. Qui verrà servito un
piccolo spuntino a base di specialità e vino ungheresi. Partenza dal porto di Budapest ore 14:00 con destinazione
Bratislava.



Arrivo al porto di Passau ore 07:30, sbarco fino alle 09:30. Trasferimento in bus riservato verso l’aeroporto di
Monaco di Baviera e partenza con volo diretto per Catania delle 15:45 . Arrivo ore 17:40 e trasferimento in
bus riservato a Reggio Calabria. 

31 luglio: Passau – Monaco – Catania - Reggio Calabria 

Dopo una notte di navigazione , arrivo al porto di Melk ore 07:30. Prima colazione e successivo sbarco per
Tour dell'Abbazia di Melk (inclusa nella quota tour). Visita guidata del monastero. L'abbazia benedettina
barocca di Melk troneggia imponente sopra la città all'ingresso del Danubio nella regione della Wachau. Melk è
un centro spirituale e culturale da oltre 1000 anni. Il monastero patrimonio Unesco è diventato letteralmente
noto, tra l'altro, attraverso il romanzo di Umberto Eco "Il nome della rosa". L'imponente edificio è
un'espressione visibile dell'importanza del monastero nel periodo barocco. Successivamente, si potrà esplorare
autonomamente l’esterno circostante nell’attesa dell’arrivo del bus che ci riporterà alla nave.
Partenza dal porto di Melk ore 13:30 per raggiungere Passau. Cena a bordo

30 luglio: MELK - Arrivo al porto di Melk ore 07:30 – Partenza ore 13:30

Vision Cruise 5 stelle



Itinerario 8 giorni:

Tutti i trasferimenti inclusi

LA QUOTA  INCLUDE:

Bus da Reggio Calabria a Catania aeroporto e viceversa
Volo diretto Lufthansa  da Catania a Monaco a/r tasse
e bagaglio in stiva inclusi 
Trasferimenti in bus riservato da Aeroporto di Monaco 

1 notte in hotel 4 stelle a Monaco 
Cena in birreria tipica
Visita di monaco con bus e guida 
7 notti di crociera pensione completa con cabina in
sistemazione prescelta
Assicurazione medica – annullamento 
Escursione guidata a Vienna
Escursione guidata a Budapest 
Escursione guidata a Bratislava 
Escursione guidata a Melk
Tasse imbarco 
Accompagnatore Midimar in partenza dall’Italia con il
gruppo per l’intera durata del Viaggio 

      all’ Hotel, da Monaco all’imbarco e dallo Sbarco 
      all’aeroporto di Monaco per il ritorno

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Accompagnatore dall'Italia

CON SISTEMAZIONE IN CABINA
ESTERNA PONTE BASE2.390€

Agenzia di Viaggi Midimar- Via Simone Furnari, 21 Reggio Calabria - Tel 0965.331600 
www.midimar.it 

DOCUMENTI NECESSARI : 
carta d'identità cartacea o elettronica valida per
l’espatrio o passaporto

PENALI PER ANNULLAMENTO: 
Fino a 60 giorni prima della partenza nessuna
penale
fino a 46 giorni prima della partenza: 15 % 
da 45 a 31 giorni prima della partenza: 25 % 
da 30 a 18 giorni prima della partenza: 40 % 
da 17 a 7 giorni prima della partenza: 70% 
da 6 giorni prima della partenza: 100% 

NOTE AL VIAGGIO:
Le prenotazioni dovranno essere effettuate il prima
possibile con il versamento di euro 200,00 (rimborsabili
se entro la data indicata non viene raggiunto il numero
minimo per l’effettuazione)

I posti sul bus saranno assegnati seguendo l'ordine
cronologico della prenotazione ma comunque di
comune accordo potranno essere cambiati tra i
partecipanti 

Saldo un mese prima della partenza

 Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota
comprende”

LA QUOTA NON INCLUDE

Pacchetto 4 escursioni incluso
Assicurazione annullamento inclusa 

2.690€ CON SISTEMAZIONE IN CABINA
ESTERNA PONTE INTERMEDIO

2.890€ CON SISTEMAZIONE IN CABINA
ESTERNA PONTE SUPERIORE 

 Pacchetto Bevande : € 200.00 ( Comprende Vino,
acqua frizzante , cocktail, The, Caffè ) 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI

Sconto prenota prima 
fino al 31 dicembre 2022 - € 90,00


