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Parrocchia Sacra Famiglia in Rogoredo
1-5 dicembre 2018
Tradizionale gita d‘Avvento
con crociera sul Danubio da Passau - Vienna – Bratislava e Linz.
Visto il successo dello scorso anno, si è pensato di completare il viaggio sul Danubio iniziato a Norimberga
con la tappa più bella e più caratteristica che collega le citta di Passau , Vienna e Bratislava, toccando Linz e
la splendida abbazia di Melk.
PROGRAMMA DI MASSIMA
01/12/18 : Partenza da Milano di mattina presto. Soste lungo la strada. Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Arrivo in pullman a Passau. Imbarco. ore 19.00 partenza per Vienna. Cena a bordo. Dopo cena “Welcome
show” nel teatro della nave.
02/12/18 : Arrivo in tarda mattinata a Vienna/Nußdorf. Pranzo a bordo. Sbarco e possibilità di visitare i
mercatini natalizi e fare quattro passi per Vienna ( ci sono i mercatini nella Rathausplatz, Spittelberg,
castello Schönbrunn). Si rientra per la cena a bordo. Dopo la cena giro by Night della città in pullman.
Rientro e partenza ore 23.59 da Vienna per Bratislava.
03/12/18 : Arrivo in mattinata a Bratislava. Visita guidata della città e visita allo splendido Palazzo Primatial.
Pranzo a bordo. Pomeriggio libero per visitare i mercatini e il pittoresco centro città con la cattedrale e le
eleganti piazze . Cena a bordo. Dopo cena serata di intrattenimento nel teatro della nave . Partenza da
Bratislava ore 19.00 verso Grein/Linz.
04/12/18 Verso mezzogiorno arriva a Grein. Pranzo a bordo. Cocktail di benvenuto al cortile del castello.
Visita della bella ed elegante fortezza di Greinburg. Proseguimento per Mauthausen/Linz. Visita guidata
Linz e tempo libero per acquisti e visita ai mercatini tradizionali. Rientro a bordo e cena, concerto al teatro
della nave. Partenza da Linz verso le ore 21.00.
05/12/18 Arrivo a Passau ore 8.00 e sbarco. Partenza e visita di Burgausen la stupenda città fortificata e
dell’abbazia di Raitenhaslach ( con S. Messa finale ). Pranzo in ristorante e rientro in Italia in tarda serata.
SERVIZI inclusi
4 pernottamenti nelle categorie prenotate con
doccia/bagno, TV, aria condizionata
-Tasse portuali
Pensione completa – prima colazione a buffet, pranzo 3
portate, e cena 4 portate
-- Cocktail di benvenuto
Pomeriggio Tè/caffè/dolce, spuntino di mezzanotte
Uso zona SPA con vasca idromassaggio, sauna, …
3 serate di intrattenimento nel teatro a bordo
Passeggiata guidata a piedi a Bratislava
Ingresso Pressburg o Primatialpalast
Giro città in pullman (con guida) a Vienna e Linz

Ingresso e visita fortezza Greinburg con una bevanda di
benvenuto
Servizio bagagli da/a porto
Transfert pullman a Vienna 02/12/18 dal porto in città a/r
Pranzo in ristorante il 05/12/18
Pranzo in ristorante al giorno 01/12/18
Pullman transfer Milano – Passau – Milano
PREZZI a persona / per gruppi minimo 50 persone
Euro 650,00 2-letti cabina ponte principale
Euro 850,00 3-letti cabina ponte superiore con balcone
Euro 738,00 1-letto cabina ponte principale
Possibili piccole riduzioni per famiglie con figli

