
Crociera sul Danubio: Monaco – Passau – Vienna  
             Budapest – Bratislava – Dürnstein – Passau

Lasciatevi incantare da queste regioni 
ricche di storia e leggende!

Gentili clienti M+K,
questa crociera da sogno vi farà esplorare le bellezze del Danubio, se-
condo fiume europeo per lunghezza, vi farà conoscere paesaggi diffe-
renti e scoprire la cultura di quattro Stati: Germania, Austria, Ungheria 
e Repubblica Slovacca. 
Lungo i suoi 2.888 km, dalla Foresta Nera fino al Mar Nero, il Danubio 
scorre tra Europa ed Asia, Occidente e Oriente. Nessun altro fiume 
tocca così tanti stati europei, nessuno offre paesaggi così diversi. La 
navigazione via fiume è veramente particolare che stimola una conti-
nua curiosità verso la natura e la cultura locale, e regala il tempo per 
osservare, visitare ed esplorare al meglio i luoghi incontrati.
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Ribasso Fr. 250.–
fino a esaurimento disponibilità

Un viaggio-incanto sul re dei

  Fiumi Europei



La vostra nave MS Thurgau Silence****
La MS Thurgau Silence****, con 135 metri di lunghezza, 4 piani e 97 cabine ospita 
fino a 194 passeggeri. È composta da due corpi separati (parte anteriore per l’Hotel, 
parte posteriore per i motori) ed è quindi quasi completamente priva di vibrazioni, 
trasmettendo ai passeggeri tranquillità e sicurezza. Godetevi l’atmosfera speciale 
che si respira sulla nave, rilassandovi al solarium. Leggendo un libro in biblioteca  
o sorseggiando un cocktail al bar. Tutte le cabine sono spaziose, tutte esterne e di-
spongono di doccia e WC, asciugacapelli, televisore satellitare, cassaforte, telefono 
interno e climatizzatore autonomamente regolabile. 
Sul ponte medio e superiore le cabine hanno un balcone alla francese. Le cabine sul 
ponte principale sono munite di finestre che, per sicurezza, non possono essere 
aperte. I servizi a bordo prevedono il ristorante Panorama, il Salon Bar Panorama, il 
Wiener Café, Reception con negozio, Sauna con due tapis-roulant, Solarium con 
protezione anti-vento e zone ombreggiate, sdraio, sedie e tavoli. WI-FI gratuito. 
Non è consentito fumare a bordo.

Il programma: (piccoli cambiamenti possibili)

1° giorno (Lindau - Monaco di Baviera): In mattinata, partenza dai luoghi presta-
biliti del Ticino in bus GT in direzione del Lago di Costanza. Pranzo libero durante il 
viaggio. Arrivo a Lindau verso mezzogiorno e tempo libero a disposizione per il 
pranzo e la visita della cittadina tedesca. Successivamente, proseguimento in bus in 
direzione di Monaco di Baviera con arrivo nel tardo pomeriggio al Vostro Hotel. Si-
stemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° giorno (Monaco di Baviera/Passau): Dopo la prima colazione, carico bagagli e 
incontro con la Vostra guida locale per il tour guidato in bus e a piedi di Monaco.  
A seguire, tempo libero a disposizione per il pranzo e una passeggiata nel centro 
storico della capitale bavarese. Nel pomeriggio, trasferimento in bus a Passau e im-
barco. Alle ore 18:00 si salpa!
3° giorno (Melk – Vienna): Arrivo a Melk in mattinata ed escursione(1) all’insegna 
del barocco: visita del Monastero benedettino, patrimonio UNESCO. In serata arrivo 
a Vienna. Tempo per una passeggiata individuale dopo cena.
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4° giorno (Vienna): Mattinata alla scoperta dei luoghi più importanti della città 
imperiale, tra cui il Duomo di Santo Stefano(1). Dopo pranzo, possibilità di visitare il 
palazzo barocco di Schönbrunn (*) con il suo patrimonio mondiale dell'UNESCO. 
(*prenotabile solo a bordo). Verso sera la MS Silence leva l’ancora per dirigersi ver-
so l’Ungheria.
5° giorno (Budapest): Passeggiata attraverso la straordinaria capitale dell'Unghe-
ria con i suoi imponenti edifici lungo le due sponde del Danubio(1). Nel pomeriggio, 
la visita di Budapest (*) prosegue a piedi, in metropolitana e con il tram panoramico, 
scoprendo, tra l’altro, il mercato coperto e la Basilica di Santo Stefano (*). La gior-
nata si conclude con un tour serale (*) della «Regina del Danubio» illuminata. (*pre-
notabili solo a bordo)
6° giorno (Budapest - Esztergom): Escursione(1) alla «Puszta Ungherese», la pianu-
ra stepposa ed arida tipica del bassopiano magiaro, con una dimostrazione dell'arte 
equestre tradizionale. Durante il pranzo a bordo, la nave attraverserà l’ansa del  
Danubio, chiamata anche «Donauknie» oppure «Wachau ungherese»; una curva di 
circa 90° che il fiume Danubio compie in territorio ungherese. In serata arrivo a 
Esztergom, tra le città più antiche dell’Ungheria. Tempo libero a disposizione.
7° giorno (Bratislava): All’arrivo a Bratislava, tour(1) alla scoperta della capitale slo-
vacca con escursione in bus al castello che domina il Danubio e passeggiata  
attraverso il bellissimo centro storico con la famosa Cattedrale di San Martino, co-
nosciuta come la Chiesa dell’Incoronazione dei Re Ungheresi. Celti, Romani, Ungari 
e Slovacchi hanno vissuto e lasciato le loro tracce nella città, caratterizzata appun-
to da una molteplicità di stili architettonici. Pomeriggio a disposizione: per i golosi 
e curiosi, degustazione di birra nella città vecchia*! (*prenotabile solo a bordo).
8° giorno (Dürnstein): Questa cittadina, situata direttamente sul Danubio, incanta 
con il suo centro storico medievale e il suo charme nostalgico. Visita con degusta-
zione dei vini locali(1). Nel pomeriggio, godetevi la navigazione attraverso la famosa 
valle del Danubio, la Wachau, un viaggio fra vigneti, castelli e boschi incantevoli.
9° giorno (Passau – St. Margrethen/Zurigo): Dopo la colazione, arrivo a Passau e 
sbarco. Tragitto in bus per il rientro in Ticino.
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Le nostre prestazioni: 
 ✔ Viaggio in bus GT dal Ticino  

a Passau e ritorno

 ✔ Visita libera di Lindau

 ✔ 1 Pernottamento in Hotel  

a Monaco di Baviera

 ✔ 1 Cena in Hotel (bevande escluse)

 ✔ 1 Colazione rinforzata a buffet in Hotel

 ✔ Visita guidata con guida locale di Monaco di Baviera

 ✔ Crociera nella cabina riservata

 ✔ Pensione completa a bordo

 ✔ Guida a bordo

 ✔ Audio-Set per tutte le escursioni

Non compreso nel prezzo (p.p.):

 ✗ Pacchetto 6 escursioni (1) Fr.  220.– 

 ✗ Assicurazione d’annullamento da Fr.  59.–

 ✗ Spese dossier  Fr.  30.–

 ✗ Bevande ai pasti e mance al personale ca. € 5.–/7.– al giorno

Prezzo delle cabine (p.p.):

 ✗ Cabine standard piano inferiore  Fr. 1245.–

 ✗ Cabine standard piano medio balcone francese  Fr. 1595.–

 ✗ Cabine standard piano superiore balcone franc.  Fr. 1680.–

 ✗ Cabine superior piano medio balcone francese  Fr. 1775.–

 ✗ Cabine superior piano superiore balcone francese  Fr. 1875.–

 ✗ Supplemento cabina singola Standard  Fr. 190.–

 ✗ Supplemento cabina singola Superior  Fr. 590.–

Prenoto:  persone per  Re dei Fiumi Europei Data: 10.10. – 17.10.2021

Cabina: ❏ Standard piano inferiore Fr. 1245.–   ❏ Standard piano medio balcone franc. Fr. 1595.–    

❏ Standard piano superiore balcone franc. Fr. 1680.–   ❏ Superior piano medio balcone franc. Fr. 1775.–    

❏ Superior piano superiore balcone franc. Fr. 1875.–

   

Suppl. cabina singola: ❏ Singola Standard Fr. 190.–   ❏ Singola Superior Fr. 590.–

Non compreso:  ❏ Pacchetto 6 escursioni (1) Fr. 220.– p.p.  ❏ Assi. d’annullamento da Fr. 59.– p.p.  ❏ Ho un’assi. d'annullamento privata    

❏ Spese dossier Fr. 30.– p.p.

1a Persona: 2a Persona:

Cognome: Cognome:

Nome: Nome:

Strada: Strada:

CP / Luogo: CP / Luogo:

Tel.: Tel.:

E-mail: E-mail

Data di nascita: Data di nascita:

Data: Firma:

Non dimenticate la Vostra carta d’identità o il passaporto valido. Luogo e orario di partenza vi verranno comunicati 7 giorni prima della partenza. Documentazione  

e foto non contrattuali. Participazione minima: 25 persone. Organizzazione del viaggio: M+K Travel AG, Basilea. Fanno fede le condizioni generali della M+K.

x

Iscrizioni:  M+K Travel AG • Lyon-Strasse 31 • 4053 Basilea  Tel.: 091 682 75 18 
 E-mail: mailbox@mktravel.ch • www.mktravel.ch
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9 giorni à partire da Fr. 1245.–
Data: 09.10. – 17.10.2021

Esztergom


