Venti dal Mondo

tour operator, agenzia viaggi

www.ventidalmondo.it - info@ventidalmondo.it

by: Pitagora Srl - Via Caio Manilio 39, 00174 Roma - Tel. 06 768248 – 05 45550833 – Aut. Prov. Roma n. 25/2003

DA SOFIA A VIENNA IN CROCIERA SUL … BEL DANUBIO BLU
Sofia, Ponte di Ferro, Belgrado, Novi Sad, Mohacs (Pecs),
Budapest, Bratislava, Vienna
Partenza 29 luglio 2017 - 9 giorni
Voli da Milano, Roma e altre città d’Italia
Poche rotte incontrano l’emozione della scoperta, la nostra è lungo il Danubio Blu, nel cuore
dell’Europa, da est a ovest, a bordo di un hotel galleggiante con tutti i comfort. La crociera fluviale
unisce in modo impeccabile la navigazione rilassante immersi nella natura a momenti di svago,
intrattenimento e approfondimenti culturali tra i tesori d’arte nascosti nelle città storiche.
La rotta: da Sofia, in navigazione sul Danubio, fino a Vienna
Capitali europee come perle infilate in una preziosa collana: Sofia, Belgrado, Novi Sad, Mohacs.
Budapest, Bratislava, Vienna. Questa è la navigazione sul Danubio che grazie al corridoio di acqua
transcontinentale (con Meno e Reno) riesce a unire l’Ovest ed Est del Vecchio continente regalando
incontri con attrattive naturalistiche oltre che il fascino di storiche capitali europee. Un esempio:
l’attraversamento di strette gole come le Porte di Ferro, il canyon più profondo d’Europa, la visita di
siti archeologici e l’immergersi nel folklore locale Le Porte di Ferro, la stretta gola tra Balcani e
Carpazi.
Direzione e Staff turistico Giver Viaggi e Crociere – Escursioni con bus esclusivi in lingua italiana
ITINERARIO: BULGARIA – SERBIA – UNGHERIA – SLOVACCHIA - AUSTRIA
GIORNO
29 luglio
2017
30 luglio
2017

PORTO / CITTA’
ARRIVO
PARTENZ
A
Italia / Sofia – visita panoramica della
Imbarco
città - Trasferimento a Vidin (3 ore
00,01
Vidin
circa)
12.00
13.00
Attraversamento delle Porte di Ferro
14.30
19.00
Donij Milanovac (Serbia)
08.00
11.00
Belgrado
31 luglio 2017
17.30
19.00
Novi Sad (Serbia)
1 agosto
Mohacs (Pecs) (Ungheria)
13.30
19.00
2 2017
agosto
Budapest
12.00
--2017
3 agosto
Budapest
--21.00
4 2017
agosto
Bratislava
14.00
19.30
5 2017
agosto
Vienna
04.00
--2017
Vienna
6 agosto
Sbarco
Trasferimento in aeroporto e rientro
2017
in Italia
Saremo a bordo della M/N Verdi ****. Noleggiata da “Giver Viaggi e Crociere” di Genova,
propone l’itinerario con la propria organizzazione a bordo e con il proprio Staff storico.
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E’ una confortevole unità fluviale nel 2001, ristrutturata del 2016. Dispone di Sala Feste, bar e
ristorante con ampie finestre panoramiche per godere a pieno della navigazione comodamente
seduti nelle sale comuni. Sarà perciò possibile trascorrere piacevoli momenti all’insegna del relax
accompagnati dallo scorrere degli incantevoli paesaggi delle sponde danubiane.
Dispone inoltre di ascensore, boutique, sala lettura, servizio Wi-Fi (a pagamento, salvo copertura di
rete), servizio lavanderia. La nave è dotata di cabine con french balcony sul ponte principale e
superiore (una porta finestra, senza però il
balcone esterno,con vista più panoramica rispetto
alla finestra conferendo maggiore luminosità
alla cabina) e cabine con ampia finestra
panoramica sul ponte principale. Le poche cabine
singole con finestra panoramica si trovano sul
ponte inferiore. Le cabine, tutte esterne, hanno
letto matrimoniale convertibile in 2 letti bassi.
Hanno aria condizionata regolabile individualmente, servizi privati con doccia, telefono, phon,
minibar, cassaforte. Le cabine doppie misurano
circa 16 mq. - le singole circa 12 mq.
Visite, in lingua italiana, incluse nelle quote di
partecipazione
 Visita città di Sofia, il fascino









carismatico di una capitale dell’Est
Visita città di Belgrado
(spettacolo folkloristico), la porta
dei Balcani, una delle città più
antiche d’Europa
Visita città di Novi Sad (da
Belgrado a Novi Sad escursione
in pullman con pranzo a Jarac,
sbarco a Belgrado e reimbarco a
Novi Sad)
Visita città di Pecs
Visita città di Budapest, perla del
Danubio
Visita città di Bratislava, giovane
capitale dal fascino barocco
Visita città di Vienna, splendida
capitale del passato imperiale
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Altre caratteristiche della nave: Bandiera: olandese – Lunghezza: 114 mt. – Larghezza: 11,4 mt –
Boutique – Corrente elettrica: 220 V – Ponti: 4 – Capacità passeggeri: 138 =
Il programma di navigazione e visite
29 luglio 2017
Italia / Sofia / Vidin /inizio navigazione
Partenza con volo di linea indiretto per Sofia. Sbarco, visita guidata della città (VII sec. a.C.,
tra le capitali più antiche d'Europa (dopo Atene e Roma). Giro panoramico di Sofia: la Chiesa
di Santa Sofia, il Palazzo Reale, il Teatro Nazionale, il palazzo del Parlamento, la cattedrale
monumentale Alexander Nevskij con visita della cripta con la preziosa collezione di icone.
Trasferimento in pullman a Vidin (circa 3 ore). Imbarco e sistemazione nelle cabine
assegnate. Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento a bordo.
30 luglio 2017 Navigazione / Attraversamento delle Porte di ferro/Donij Milanovac
Pensione completa a bordo. Mattina in navigazione durante la quale si potrà godere dello
splendido scenario reso dal passaggio delle Porte di Ferro (12.00/13.00), con questo termine
viene definita la stretta gola Djerdap che segna il confine tra la Serbia e la Romania. Si tratta del
canyon più profondo d'Europa, un paesaggio unico nel suo genere, una gola lunga un centinaio
di chilometri con acque profonde anche 80 metri che possono scorrere fino a 5 metri il secondo,
cento chilometri di emozionante navigazione! Arrivo a Donij Milanovac alle 14.00 ed escursione
a Lepenski Vir, sito archeologico che conserva resti risalenti al periodo mesolitico.
31 luglio 2017
Belgrado / Novi Sad
Pensione completa con pranzo in fattoria in corso di navigazione. Ore 08.00 arrivo a
Belgrado, città di origini antichissime (IV sec. a.C). Dopo la frantumazione della vecchia
Federazione Jugoslava, Belgrado è ora capitale della Serbia. Tour panoramico della città con i
suoi luoghi di maggiore interesse: la città antica, la Fortezza e il parco Kalemegdan che domina
dall’alto la confluenza del Danubio e del Sava , la cattedrale ortodossa, il Municipio. Tempo
libero in centro città. Proseguimento in pullman per Jarak, piccolo villaggio della Vojvodina.
Pranzo tipico in una casa privata (fattoria) che sarà seguita da un'esibizione di musicisti locali.
Dopo il pranzo si continuerà per il monastero di Krushedol, famoso per gli affreschi del XV sec.
Proseguimento per Novi Sad, ai confini con l’Ungheria. Gli aspetti più significativi si potranno
ammirare durante il giro città: un crogiolo di etnie diverse con un grazioso sito storico pieno di
vita, con molti parchi, ristoranti, boutique ecc.. Ore 19.00, ripresa della navigazione.
(Durante l'effettuazione del suddetto tour a terra la nave effettuerà il trasferimento da Belgrado a
Novi Sad con partenza da Belgrado alle ore 11.00 e arrivo a Novi Sad alle ore 17.30).
1 agosto 2017
Mohacs / Pecs
Pensione completa a bordo. Navigazione. Arrivo a Mohacs alle ore 13.30 e partenza in
pullman (circa 40 minuti) per raggiungere Pecs, capitale europea della cultura nel 2010. E’
una stupenda città d’arte con una storia di oltre 2000 anni; vi si trovano reperti d’epoca
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romana e templi turchi con cupole e minareti. Dopo aver ammirato i luoghi di maggior
interesse compresa la visita interna della Cattedrale (XI secolo) tempo libero nella zona
pedonale, piena di negozi e caffè. Ore 19.00, ripresa della navigazione in direzione Budapest.
2 agosto 2017 Budapest
Pensione completa a bordo. Ore 12.00, arrivo a Budapest. Dopo il pranzo, giro panoramico
della città: il Parlamento, la chiesa di Santo Stefano, l'Opera, la Piazza degli Eroi, con fermata
presso quest’ultima, il Bastione dei Pescatori con la chiesa di Mattia. Dopo cena possibilità di
escursione facoltativa: spettacolo folkloristico di danze tradizionali ungheresi e luci di
Budapest (Euro 45).
3 agosto 2017 Budapest
Pensione completa a bordo. Dopo la prima colazione tempo libero per visite individuali e
shopping o possibile escursione facoltativa nell’Ansa del Danubio: Erstzegon e Visegrad
(Euro 45). Pranzo a bordo e nel pomeriggio possibile escursione facoltativa nella Puszta
(show equestre Euro 45) o tempo libero per visite individuali e shopping.
Ripresa della navigazione intorno alle 21.00.
4 agosto 2017 Bratislava
Pensione completa a bordo. Mattinata in navigazione con attraversamento della chiusa
Gabcikovo (dislivello di 20 mt) costruita su progetto della ex Cecoslovacchia e dell'Ungheria,
per lo sfruttamento del potenziale elettrico del fiume. Arrivo a Bratislava intorno alle ore
14.00, la capitale della Slovacchia. La città offre numerose attrazioni: un centro storico
animato e affascinante dove palazzi barocchi, fontane e romantiche strade si susseguono; un
bellissimo panorama della città si può godere dall’alto del suo Castello con le quattro torri
che, sebbene distrutto e ricostruito più volte, rimane il simbolo della città. Giro città della
capitale slovacca: la cattedrale di San Martino, il castello, il Palazzo del Primate, la città
vecchia. Tempo a disposizione per shopping e visite individuali. Ripresa della navigazione
alle ore 19.30. Cena di gala del Comandante.
5 agosto 2017 Vienna
Prima colazione a bordo. Dopo la prima colazione, visita di Vienna. Con più di tre milioni di
visitatori ogni anno, è tra le città più visitate d’Europa: il Belvedere, il Palazzo dell'Opera, il
Parlamento, la cattedrale di Santo Stefano, il Palazzo Reale. Pranzo a bordo. Pomeriggio e
serata a disposizione per visite individuali o escursioni facoltative: Schoenbrunn, il castello di
Maria Teresa d'Austria (Euro 45) e, in serata, concerto di musiche viennesi: Strauss e Mozart.
6 agosto 2017 Vienna / Italia
Prima colazione a bordo. Secondo l’operativo del volo di ritorno, trasferimento in bus e con
assistenza dello staff di bordo in aeroporto. Disbrigo operazioni d’imbarco. Partenza con
volo di linea per rientro nelle rispettive città di provenienza.
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Quote di partecipazione – min. 20 partecipanti - da Roma, Milano e da altri
aeroporti
Cabina: costo per persona
doppia esterna con french balcony – Ponte principale
iinfePrincipale
doppia esterna con french balcony – Ponte superiore
singola con finestra panoramica (Ponte inferiore)
Spese di iscrizione e assicurazione
Tasse aeroportuali (2)

EURO
1.600,00
1.780,00
2.270,00 (1)
60,00
da 140,00 a 190,00 (2)

(1)

Supplementi: cabina doppia uso singola qualora le cabine singole su
ponte inferiore fossero esaurite: supplemento del 50%
(2) secondo il vettore utilizzato e l’aeroporto di partenza (eventuali differenze
saranno rimborsate prima della partenza a emissione biglietteria)
**Supplemento per partenza con voli da:
Bologna / Torino / Pisa / Firenze / Venezia / Verona / Genova / Trieste- Euro 70.00
- Ancona / Alghero / Bari / Cagliari / Catania / Palermo / Reggio Calabria - Euro 110,00
NB: l'operatività dei voli deve essere verificata all'atto della prenotazione.
Le quote comprendono: voli di linea indiretti a/r da Milano e Roma
(Alitalia/Ethiad/Lufthansa/Austrian); trasferimenti a/r aeroporto/nave; sistemazione nel tipo
di cabina prescelto, 8 pernottamenti a bordo; pensione completa dalla cena del primo
giorno alla prima colazione dell'ultimo; serate musicali e folklore; tasse portuali; Direzione e
staff turistico italiano; visite in lingua italiana (in alcune località la disponibilità di guide in
lingua italiana potrebbe essere limitata, in questo caso il personale Giver farà da tramite per
le traduzioni); Assicurazioni medico non stop + bagaglio + annullamento.
Le quote non comprendono: vino, bevande, extra in genere; escursioni facoltative; tasse
aeroportuali e supplemento carburante; le escursioni facoltative; le spese d’iscrizione;
qualsiasi servizio non menzionato in programma e alla voce “le quote comprendono”;
mance obbligatorie da regolare a bordo Euro 35 per persona a favore dell’equipaggio.
ISCRIZIONI: acconto di Euro 400,00 per persona al momento dell’iscrizione
Saldo entro il 1 luglio 2017
Le prenotazioni possono essere effettuate: presso i nostri uffici di Roma oppure:
con bonifico bancario a favore di PITAGORA SRL – Banca Popolare di Milano
IT87 F055 8403 2070 0000 0001 681
Programma realizzato in collaborazione con Giver Viaggi – Genova
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti d’espatrio: Per i cittadini italiani è sufficiente la carta d’identità valida per
l’espatrio o passaporto (in tema di minori suggeriamo una verifica al momento della
prenotazione con le autorità competenti).
Assistenza Giver Viaggi e Crociere: All’arrivo all’aeroporto verrete accolti dal nostro
assistente che provvederà al trasferimento a bordo. Durante tutta la crociera e durante le discese a
terra, l’organizzazione della Direzione Giver Viaggi con relativo Staff turistico che si prenderà cura dei
passeggeri. Le visite incluse e le escursioni facoltative verranno altresì seguite da guide parlanti
italiano (in alcune località la disponibilità di guide in lingua italiana potrebbe essere limitata in
questo caso il personale della Giver farà da tramite per le traduzioni).
L’ultimo giorno, verranno organizzati i trasferimenti all’aeroporto, in relazione al programma
operativo della giornata, in tempo utile per il Vostro volo di rientro in Italia.
Abbigliamento: comodo per il giorno e durante le escursioni. Per le occasioni speciali come le cene
di benvenuto o di commiato suggeriamo un abbigliamento più formale.
Clima: temperato. Generalmente caldo in estate con temperature medie 20/25°.
Cucina e diete speciali: La cucina di bordo è internazionale con piatti tipici dei paesi attraversati,
prima colazione a buffet, pranzo e cena serviti. Eventuali diete particolari devono essere richieste al
momento della prenotazione e sono soggette a riconferma dalla Compagnia armatrice.
Pagamenti a bordo: I pagamenti a bordo potranno essere effettuati in Euro o con le seguenti carte
di credito: Visa e MasterCard (suggeriamo di portare con sé il proprio codice PIN). Le escursioni
devono essere pagate in contanti in Euro.
Servizio Internet: Wi-Fi (salvo copertura di rete) a pagamento
Programma del giorno: verrà distribuito ai passeggeri il programma dettagliato delle attività,
pertanto quanto descritto nell’itinerario è puramente indicativo.
Lingue ufficiali e valute (att: a bordo non esiste uffico cambi)
- Austria e Slovacchia: Euro
- Ungheria: Fiorino ungherese HUF – cambio indicativo: 1 Euro = 307 HUF
- Serbia: Dinaro serbo RDS – cambio indicativo: 1 Euro = 120 RDS
- Bulgaria: Lev BGN – cambio indicativo: 1 Euro = 1,96 BGN
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