
15 - 18 AGOSTO 2019 
 

FERRAGOSTO 
sul BEL DANUBIO BLU 

 

Scoprire l’Austria da una prospettiva speciale: dal Danubio, il suo fiume leggendario. 
Dalla medievale Passau, in Germania, imbarco per una crociera lungo il Danubio con prima 

tappa a Linz, capoluogo dell’Alta Austria ed importante porto fluviale, proseguendo 
attraverso i dolci paesaggi della Wachau, per il monastero benedettino di Melk, la 

pittoresca Krems ed il borgo di Dürnstein. Infine visita di Graz. 
 

Giovedì 15 agosto: Lugo - Passau                   720 KM 

Ore 6.00 partenza da Lugo in pullman 
G.T. in direzione Germania. Soste lungo il 
percorso. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio arrivo a Passau, cittadina 
al confine tra Austria e Germania e alla 
confluenza dei tre fiumi Inn, Ilz e 
Danubio. Passeggiata libera nel centro 
storico medievale, arricchito da 
splendide architetture barocche. 
Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

 

Venerdì 16 agosto: navigazione da Passau a Linz        90 KM 

Prima colazione in hotel. Carico bagagli e trasferimento al porto. Imbarco sulla motonave per la 
prima tratta della crociera sul Danubio da 
Passau a Linz. La navigazione, della durata di 
circa 5 ore con pranzo libero a bordo, prevede il 
passaggio lungo caratteristiche località come 
Obernzell, Engelhartszell e l’ansa del Danubio a 
Schlögen.  
Nel pomeriggio arrivo a Linz, capoluogo 
dell’Alta Austria, terza città del Paese ed 
importante porto fluviale. Il nucleo antico è 
raccolto attorno alla piazza principale ed è 
dominato dal castello. Visita guidata della città. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.   
 

Sabato 17 agosto: navigazione da Linz a Krems - Graz               450 KM 

Prima colazione in hotel. Carico bagagli e trasferimento al porto. Imbarco sulla motonave per la 
seconda tratta della crociera sul Danubio da Linz a Krems.  



La navigazione, della durata di circa 7 ore con pranzo libero a bordo, prevede il passaggio 
attraverso i dolci paesaggi della Wachau, la valle del Danubio: qui il fiume scorre stretto in una gola 
tra il complesso del monastero benedettino di Melk e la cittadina medievale di Krems. La zona 

della Wachau è annoverata dall’UNESCO 
nel Patrimonio dell’Umanità.  
Nel pomeriggio sbarco a Krems e visita 
guidata di questo pittoresco villaggio. 
Tempo permettendo, breve sosta al 
vicino borgo di Dürnstein, perla barocca 
circondata dalle mura del castello di 
Keuenringsburg. Proseguimento in 
pullman in direzione di Graz con arrivo in 
serata. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.  

 

Domenica 18 agosto: Graz - Lugo                   590 KM 

Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per Graz, capoluogo della Stiria, definita il 
“cuore verde” dell’Austria, città dalla storia millenaria fatta di tradizione mitteleuropea, austriaca 
e cultura cosmopolita. Visita guidata del centro, 
dove si potranno ammirare i punti più 
significativi del centro storico: la Piazza 
principale, la Torre dell’orologio, il Palazzo del 
Landhaus e l’“isola di Graz”, un' audace 
costruzione che troneggia sul fiume Mur, 
collegata alla riva da ponti pedonali. Pranzo 
libero e partenza per il rientro in Italia, con 
arrivo in tarda serata. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

minimo 30 partecipanti     € 595     
minimo 20 partecipanti     € 660 

Supplemento camera singola   € 120 

Assicurazione annullamento viaggio  € 43 
N.B. L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO NON COPRE LE RECIDIVE DI MALATTIE CRONICHE/PREESISTENTI.    
 

La quota comprende: 
 viaggio in pullman G.T. 

 sistemazione in hotel 3*** sup. in camere doppie con servizi con trattamento di mezza pensione con prima colazione a buffet 

 navigazione in motonave da Passau a Linz (secondo giorno) e da Linz a Krems (terzo giorno) 

 guida per le visite indicate in programma (guida a Linz, Krems e Graz) 

 assicurazione medico-bagaglio 

 accompagnatore agenzia 
 

La quota non comprende: i pranzi, le bevande, le mance, le tasse di soggiorno, gli ingressi (il forfait sarà riconfermato alla partenza) e quanto 
non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
 

L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni al momento non prevedibili. 
 

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 200. SALDO entro metà luglio. 
 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza           
- 75% da 10 a 5 giorni lavorativi prima della partenza 

- 100% dopo tale data o no show 

Informazioni e prenotazioni: 
AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 

 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 
www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

