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SCINTILLANTE CROCIERA

su motonave di Cristallo Swarowski
sul Danubio Tedesco e visita di Regensburg
viaggio con Pullman Gran Turismo

dal 18 al 19 Agosto 2018
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° GIORNO / Partenze: ore 02.00 RUFFRÈ (Alb. Castello), 02.05 RONZONE (Isabel), 02.10 MALOSCO (Garnì Giusy),
02.15 FONDO (Lady Maria), 02.20 SARNONICO (Miramonti), 02.25 CAVARENO (Pro Loco), 02.30 ROMENO (Villanuova), 02.35 SANZENO (Piazza), 02.45 CLES (Piazza Fiera), 02.50 DERMULO (Chiesa), 02.55 TAIO (Chiesa), 03.00
MOLLARO (La Parra), 03.02 TRE CIME (Distributore), 03.20 MEZZOLOMBARDO (Stazione Tram), 03.25 MEZZOCORONA (Casello Autostradale), 03.40 BOLZANO (Casello Autostradale Bolzano Sud).
Lungo l’autostrada del Brennero, con soste di servizio, arrivo in tarda mattinata e visita guidata all’Abbazia di
Weltenburg. La più antica Abbazia della Baviera, si trova all’imbocco delle romantiche gole del Danubio. All’interno
si possono ammirare gli sfarzosi affreschi e le decorazioni in oro… Visita alla birreria, i monaci birrai producono
da secoli un ottima birra scura. Successivamente pranzo organizzato nella Birreria dell’Abbazia. Al termine del
pranzo partenza per la crociera nelle gole del Danubio che parte da Weltenburg ed arriva fino a Kelheim, percorso
spettacolare da non perdere con il suo paesaggio suggestivo con rocce alte fino a 80 metri ca. Dichiarato già
Parco Naturale dal 1938. Al termine della navigazione trasferimento in Pullman a Regensburg. Arrivo in Hotel,
assegnazione delle camere riservate cena e pernottamento. Serata libera.
2° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita della città di Regensburg, che è una delle più anziane della Baviera. Dovuto alla posizione ideale per il commercio e le
predilezioni dei regnanti per la città, Regensburg diventava in
breve tempo una vera capitale del Medioevo. Il ponte romanico “Steinerne Brücke”, il duomo gotico San Pietro, i numerosi
monasteri, chiese e cappelle, il municipio, le case dei ricchi
commercianti sono fin oggi i testimoni della ricchezza della
città, risparmiata dalle bombe della seconda guerra mondiale. Al termine delle visite imbarco sulla motonave di Cristallo
Swarowski, decorata interamente con elementi Swarovski per
un’indimenticabile crociera sul Danubio. Pranzo organizzato
a bordo. Al termine della crociera incontro al Pullman per il
viaggio di rientro previsto in Val di Non in tarda serata.

COSTO A PERSONA Euro 340,00

-

SUPPLEMENTO SINGOLA Euro 45,00 complessivi

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. A/R, pensione
completa a partire dal pranzo del 1° giorno fino al pranzo
del 2° giorno come da programma, ingresso al Monastero,
alla birreria del Monastero, sistemazione in ottimo hotel 4
stelle a Regensburg, prime colazioni a buffet, 1 bevanda
ai pasti, visite guidate come da programma, crociera nelle
gole del Danubio del 1°giorno, crociera su motonave Swarovski e assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, entrate a musei e tutto quanto non espressamente citato nel precedente paragrafo.
N.B. Obbligatoria carta d’identità valida per l’espatrio non scaduta.
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PRENOTAZIONI entro e non oltre il 18 MAGGIO 2018
(e comunque fino ad esaurimento posti) presso:

Agenzia Viaggi ERIKA TOURS
Fondo - Tel. 0463.830363
Versando un acconto di Euro 100,00 presentando un
documento d’identità. La rimanenza 15 giorni prima
della partenza.

