PASSAU – VIENNA - BUDAPEST
Austria, Slovacchia, Ungheria in bici e barca, viaggio
individuale in bici e battello lungo il Danubio
8 giorni / 7 notti
L’MS Primadonna è il secondo battello da crociera in ordine di grandezza, del Danubio. Scoprite
l’eleganza della barca – i suoi ponti spaziosi, l’area benessere, il ristorante, il bar, l’atrio e molto
altro – durante una vacanza in bicicletta, senza cambiare hotel. La nave vi aspetterà ogni giorno
alla fine della vostra pedalata; potrete ancghe decidere di trascorrere l’intera giornata a bordo,
ad esempio nella vasca idromassaggio sul ponte all’aperto, oppure nell’area benessere dotata di
vasca idromassaggio, sauna, vasca kneipp, etc.
Questa meraviglioso hotel galleggiante via accompagnerà per una settimana lungo il Danubio;
partendo da Passau, avrete la possibilità di visitare tre magnifiche capitali europee, Bratislava,
Vienna e Budapest, pedalando lunga una delle ciclabili più famose del mondo.

Quota di partecipazione per persona
base doppia a partire da

€ 846,00

La quota comprende: Tutte le notti in battello: doccia/WC in cabina – letti bassi o a castello, Cocktail di
benvenuto, Pensione completa (colazione a buffet, pranzo e cena, a partire dalla cena del primo giorno fino
alla colazione dell’8 giorno), Caffè e tè con biscotti al pomeriggio, Ogni notte spuntino di mezzanotte nel bar
panoramico, Bus tour “Vienna by night”, Bus tour di Budapest, Visita guidata a piedi di Bratislava, Tasse
portuali, Informazioni giornaliere a bordo sui percorsi in bicicletta, Trasporto bagagli sul battello, Materiale
informativo, carte e descrizione dettagliata dell’itinerario (disponibile solo in inglese), Assicurazione
medico/bagaglio, Supporto telefonico d'emergenza, Quota d'iscrizione
La quota non comprende: Il viaggio per raggiungere le località di ritrovo e ritorno, Le bevande ai pasti, Le
visite e gli ingressi, Le mance, Gli extra in genere di carattere personale, Tutto quanto non specificato sotto
la voce “la quota comprende”

