
PROGRAMMA DI VIAGGIO

9 LUGLIO | Italia-Vienna (cena a bordo)
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea. Arrivo a Vienna e trasferimento al porto per
l’imbarco. Cocktail di Benvenuto a bordo e presentazione dell’equipaggio.

10 LUGLIO | Vienna (pensione completa a bordo)
Dopo la prima colazione, giro città durante il quale si potranno ammirare gli aspetti più significativi
della capitale austriaca: il Belvedere, il Palazzo dell’Opera, il Parlamento, la cattedrale di Santo
Stefano, il Palazzo Reale. Pomeriggio e serata a disposizione per visite individuali, shopping ed
escursioni facoltative: Schönbrunn, concerto di musiche viennesi. Alle ore 23.59 partenza in
direzione Dürnstein.

11 LUGLIO | Dürnstein-Melk (pensione completa a bordo)
Alle ore 08.00 arrivo a Dürnstein, dopo la prima colazione visita di questa splendida cittadina nel
cuore del Wachau con un caratteristico centro medioevale, tempo a disposizione per visite
individuali e/o shopping. Alle ore 12.00 partenza per Melk dove la nave arriverà alle ore 15.00, visita
del pittoresco territorio del Wachau che porterà verso l’Abbazia Benedettina in stilo barocco,
costruita tra il 1702 ed il 1736 dall’architetto Jacob Prandtauer, particolarmente nota è la Chiesa
dell’Abbazia per i suoi affreschi dipinti da Johan Michael Rottmayr e l’impressionante biblioteca che
contiene manoscritti medioevali. Alle ore 22.00 partenza per Linz.

12 LUGLIO | Linz-Salisburgo (pensione completa - seconda colazione in ristorante)
Alle ore 08.00 arrivo a Linz. Dopo la prima colazione giro panoramico di questo importante porto
fluviale austriaco, caratterizzato dalla parte antica della città in stile barocco e da molte chiese: la
nuova Cattedrale, la Basilica sul Postingberg. Simbolo della città è il Museo di arte moderna Lentos,
dalla facciata in vetro; proseguimento per Salisburgo e visita della capitale della musica e del
barocco. Ritorno a Linz e alle ore 22.00 partenza della nave in direzione Passau.

13 LUGLIO | Passau (pensione completa a bordo)
Alle ore 08.00 arrivo a Passau. Dopo la prima colazione visita guidata a piedi di questa città unica
per la particolare posizione alla confluenza di 3 fiumi, Inn, Danubio e Ilz; in stile barocco spiccano il
magnifico duomo di St. Stephan, la Chiesa di St. Michael e la residenza del principe vescovo.
Pomeriggio a disposizione per visite individuali e/o shopping. Alle ore 20.00 partenza alla volta di
Ratisbona. Serata in musica in sala Feste.

14 LUGLIO | Ratisbona (pensione completa a bordo)
Mattinata in navigazione ed alle ore 12.00 arrivo a Ratisbona. Dopo il pranzo sbarco per la visita
guidata a piedi di questa città posta in pittoresca posizione sul Danubio. Di origine romane, divenne
la prima capitale della Baviera tra il XII ed il XIII secolo. Gli edifici originali testimoniano l’importanza
politica, religiosa ed economica che questa città ebbe in epoca medioevale. Rientro a bordo e
ripresa della navigazione alle ore 20.00.

15 LUGLIO | Norimberga (pensione completa a bordo)
Mattinata in navigazione. Alle ore 14.00 arrivo a Norimberga, sul fiume Pegnitz, subaffluente del
Meno. Dopo il pranzo sbarco, per il giro in autopullman, di questa città seconda in termine di
importanza della Baviera, in epoca medioevale è stata la residenza della casa reale.
Oggi, pur respirandovi ancora l’antica atmosfera è interessante anche per il centro moderno e
dinamico. Rientro a bordo e Cena di commiato del Comandante. Serata in musica e pernottamento.

16 LUGLIO | Norimberga (prima colazione a bordo)
Dopo la prima colazione sbarco, trasferimento all’aeroporto e rientro con volo di linea per
Milano Malpensa



QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CABINA DOPPIA € 1.375,00
Tasse aeroportuali € 230,00
Assicurazione annullamento obbligatoria € 45,00

Quota di partecipazione valida per minimo 10 partecipanti paganti

La quota comprende

• Volo di linea andata e ritorno da Milano Malpensa
• Trasferimenti da/per l’aeroporto
• N. 7 pernottamenti in cabina doppia sul ponte principale con trattamento di pensione completa

a bordo (dalla cena del 09/07 alla prima colazione del 16/07)
• Serate musicali e folclore
• Visite come da programma con guide locali parlanti italiano
• Tasse portuali
• Assicurazione base medico/bagaglio
• Accompagnatore Stopover da Novara

La quota non comprende
• Bevande ai pasti
• Escursioni facoltative
• Tasse aeroportuali
• Assicurazione annullamento obbligatoria
• Quota di servizio (da pagare in loco)
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce «La quota comprende»

OPERATIVI AEREI
09 Luglio MALPENSA/VIENNA 10,15 – 11,40
16 Luglio NORIMBERGA/FRANCOFORTE 14,40 – 15,25
16 Luglio FRANCOFORTE/MALPENSA 16,45 – 17,55

Organizzazione tecnica: 

STOPOVER VIAGGI Via Torelli 2/a Novara – Tel +39 0321 466931

Email: antonella@stopoverviaggi.it  Web: www.stopoverviaggi.it  


